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DECRETO N. 5 
 
 
 
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL 

LAVORO DI FERRARA  
 
 
Il Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara, 
 
VISTO il Decreto Legislativo n.276/2003, come modificato del decreto correttivo recante 
disposizioni modificative e correttive del Dlgs. 276/2003, che agli art.75 e ss. disciplina le 
procedure di certificazione individuando, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di 
lavoro, le Commissioni di Certificazione costituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro; 
 
VISTO il D.M. del 21/07/2004 che dispone la costituzione della Commissione di Certificazione 
presso il Servizio Politiche del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro; 
 
VISTE le note di designazione dei membri di diritto e consultivi pervenute da parte dei soggetti 
interessati, su richiesta del dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro; 
 
VISTO il D.M. del 21/07/2004 che all’art. 1, comma 2 stabilisce che la Commissione è presieduta 
dal Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro ed è composto da due funzionari addetti del 
Servizio Politiche del Lavoro, da un rappresentante dell’INPS ed un rappresentante dell’INAIL; 
 
RITENUTO di dover garantire il funzionamento della Commissione anche in caso di impedimento 
del Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro; 
 
RITENUTO che nella certificazione dei contratti di appalto la complessità della valutazione della 
genuinità dell’appalto rende opportuno l’apporto del Servizio Ispezione del Lavoro; 
 
Tutto ciò premesso 
 
 



DECRETA 
 

Art. 1 
 

Presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara è costituita, ai sensi dell’art. 76 del 
Dlgs. 276/2003 e del D.M. del 21/07/2004, la Commissione di Certificazione così composta: 
� Membri di diritto 
 

1) Presidente:  il Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale del Lavoro; in caso di 
Sua assenza o di altro impedimento, la funzione di presidente sarà svolta dal Responsabile 
del Servizio Politiche del Lavoro. 

2) Due funzionari del Servizio Politiche del Lavoro: da individuarsi, a rotazione, tra l’Avv. 
Maria Grazia Moscardino, la Dr.ssa Emanuela Stroppa, la Dr.ssa Francesca Ughi e la 
Dott.ssa Floriana Bottazzo,  uno dei quali assume l’incarico di relatore con riferimento alle 
istanze all’ordine del giorno. 

3) Un rappresentante dell’I.N.P.S.: la Sig.ra Rita Droghetti (titolare) o il Sig. Fabrizio 
Buzzoni (in qualità di supplente) 

4) Un rappresentante dell’I.N.A.I.L.: Sig. Davide Cristofori  (titolare) o il  Dr. Claudio 
Campana  (in qualità di supplente) 

 
 
� Membri consultivi 
 

1) Un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate: la Dr.ssa Graziella Moretti (titolare) o il 
Dott. Maurizio Afferni (in qualità di supplente) 

2) Un rappresentante dell’ordine dei Consulenti del Lavoro: Il Rag. Stefano Tonegutti 
(titolare) o il Rag. Stefano Masini (membro supplente) 

3) Un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati: l’Avv. Gian Pietro Battistini (titolare) o 
l’Avv. Piero Giubelli (in qualità di supplente) 

4) Un rappresentante del Collegio dei Ragionieri: il Rag. Alberto Carion (titolare) o la Rag. 
Patrizia Argentesi (In qualità di supplente) 

5) Un rappresentante dell’Ordine dei Commercialisti: la Dott.ssa Susanna Giuriatti (titolare) 
o il Dr. Federico Saini (membro supplente). 

6) Nei casi in cui il procedimento di certificazione abbia ad oggetto un contratto d’appalto ai 
sensi dell’art. 84 del Dlgs. N. 276/2003, il Presidente della Commissione può convocare a 
titolo consultivo il Responsabile del Servizio Ispezioni, Dr. Paolo Ceccherelli, la Sig.ra 
Rossana Franco, la Dr.ssa Sabrina Cherubini, e/o il funzionario dell’U.O. Affari Legali e 
Contenzioso Dr. Natalino Madeo. 

 
 

Art. 2 
 
 

Le funzioni di segreteria della Commissione di Certificazione verranno espletate dalla Sig.ra 
Emanuela Mastellari o, in casa di sua assenza, dal personale dell’Unità Operativa Relazioni 
Sindacali – Conflitti di Lavoro. La Segreteria avrà i seguenti compiti: 

� ricezione delle istanze di certificazione;   
� registrazione delle stesse in apposito data-base informatico; 
� comunicazione del calendario dei lavori a INPS, INAIL, Agenzia dell’Entrate e altri Enti 

verso i quali il contratto da certificare produce effetti, con l’indicazione delle istanze da 



esaminare al fine di soddisfare la previsione di cui all’art. 78, co. 2, lett. A) del Dlgs. N. 
276/2003; 

� acquisizione della documentazione trasmessa dalle parti istanti e dagli enti interessati 
relativamente agli effetti previdenziali, assicurativi e fiscali; 

� predisposizione della scheda riepilogativa da sottoporre all’approvazione del membro di 
diritto individuato come relatore per la seduta di discussione delle istanze. 

 
 

Art. 3 
 

La Commissione opererà secondo le disposizioni del regolamento interno già approvato dalla 
Commissione stessa nella prima seduta in data 26/10/2004 e le eventuali successive modifiche, 
apportate allo stesso dalla Commissione medesima in seduta plenaria e approvate dal Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale. 
Il Dirigente si riserva, valutato il carico di lavoro della Commissione di certificazione e secondo le 
previsioni del regolamento interno, di procedere alla costituzione di una o più sottocommissioni, 
integrando il presente decreto. 
 

Art. 4 
 

La Responsabilità del procedimento amministrativo per la certificazione dei contratti e del 
trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003 è dell’Avv. Maria Grazia Moscardino, 
Coordinatore Amministrativo C3S – Responsabile del Servizio Politiche. 
 
 
Ferrara, 06/03/2008  
  
 
                                Il Direttore  
              Dr. Maurizio Tedeschi 


