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D.D. n. 8 / 2020  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’articolo 76, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive 
modificazioni, 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 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca del 14 giugno 2004, il quale prevede che ai fini della iscrizione nell’Albo, i 
soggetti interessati sono tenuti a predisporre, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto un 
documento analitico dal quale si evinca la composizione della commissione di certificazione;  
 
VISTA l’istanza del 21 dicembre 2019 presentata dall’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, 
Dipartimento di Giurisprudenza, con sede in Napoli, via Generale Parisi n. 13, per l’iscrizione della 
commissione di certificazione costituita presso il Dipartimento di Giurisprudenza della medesima Università 
all’Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  
 
ACQUISITI in data 4 febbraio 2020 gli elaborati e le integrazioni richieste ai sensi del richiamato decreto 
interministeriale del 14 giugno 2004;  
 
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 276 del 2003, la 
commissione di certificazione dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” include tra i suoi componenti, 
come attestato dalla stessa Università nella domanda di iscrizione, almeno un docente di diritto del lavoro di 
ruolo ai sensi dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;  
 

D E C R E T A 
 

1. L’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza, con sede in Napoli, via 
Generale Parisi n. 13, è iscritta nell’Albo delle università abilitate alla certificazione dei contratti di lavoro, 
tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione alla commissione di certificazione 
istituita presso il Dipartimento di Giurisprudenza con delibera del Consiglio del medesimo Dipartimento in 
data 22 luglio 2019.  
2. La commissione è presieduta dal prof. Marco Esposito, professore ordinario di diritto del lavoro presso il 
richiamato Dipartimento di Giurisprudenza.  
 
Roma, 3 marzo 2020  

Il Direttore Generale 
Romolo de Camillis 
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