IL DIRETTORE GENERALE
D.D. n. 35 / 2018

VISTO l’articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni,
concernente l’autorizzazione da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
alla costruzione ed all’impiego di ponteggi fissi;
VISTO l’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto la soppressione dell’ISPESL a decorrere dal 31
maggio 2010 e l’attribuzione, con effetto dalla medesima data, delle relative funzioni all’INAIL Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
VISTO l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante: “Obblighi di
pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale”;
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni
industriali n. 13 del 16 marzo 2017, con il quale è stato ricostituito il Gruppo di lavoro tecnico con
funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui
all’articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
VISTO il d.P.C.M. 1° giugno 2017, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis l'incarico
di titolare della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, registrato dalla
Corte dei conti in data 27 luglio 2017, al n. 1739;
CONSIDERATA la necessità di integrare la composizione del citato Gruppo di lavoro, operando nel
contempo anche la sostituzione dell’ing. Aldo Chirianni, rientrato alla propria Amministrazione;
ACQUISITE le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale, rilasciate dai
funzionari designati;
DECRETA
1. La composizione del Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della
documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, costituito con decreto direttoriale n. 13 del 16 marzo
2017, è aggiornata come segue:
- l’Ing. Abdul Ghani Ahmad è designato, in sostituzione dell’ing. Aldo Chirianni, quale componente
del Gruppo di lavoro tecnico con funzioni di “coordinatore”, in rappresentanza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali;
- l’ing. Giuseppe Busano, l’ing. Giuseppina Conti e l’ing. Ludovica Massaccesi sono designati quali
componenti del Gruppo di lavoro tecnico, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Il presente decreto verrà pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 13 aprile 2018
Il Direttore Generale
Romolo de Camillis
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