
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali 

 
 

 

D.D. n. 4 / 2020 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’articolo 76, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che 
indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le commissioni di 
certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni 
universitarie, registrate nell’apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali; 
 
VISTO il decreto interministeriale del 14 giugno 2004, con cui è stato istituito l’Albo delle 
commissioni di certificazione universitarie presso questa Direzione generale; 
 
VISTO il decreto direttoriale del 14 ottobre 2010, con cui l’Università degli studi di Padova è 
stata iscritta nell’apposito Albo delle commissioni di certificazioni istituite presso le università.  
 
VISTO il decreto direttoriale n. 90 del 3 novembre 2017, con cui era stato individuato il prof. 
Marco Tremolada quale presidente della Commissione stessa; 
  
VISTA la nota n. 2019-UNPDD02-0002484 del 23 dicembre 2019, con cui il Dipartimento di 
scienze politiche, giuridiche e studi internazionali ha comunicato che il prof. Andrea Sitzia –
associato di diritto del lavoro presso il Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi 
internazionali dell’Università di Padova – è stato nominato con decreto del Rettore 
dell’Università degli studi di Padova presidente della Commissione di certificazione dei 
contratti di lavoro in sostituzione del prof. Marco Tremolada, con decorrenza dal 1° ottobre 
2019; 
 

D E C R E T A 
 
Per quanto indicato in premessa, la composizione della Commissione di certificazione istituita 
presso l’Università degli studi di Padova – Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi 
internazionali (SPGI) – è aggiornata con la nomina del prof. Andrea Sitzia, associato di diritto 
del lavoro della medesima Università, quale presidente della Commissione stessa. 
 
Roma, 10 febbraio 2020 

Il Direttore Generale 
Romolo de Camillis 
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