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ISTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

VISTO il Piano Triennale della formazione 2021-2022-2023;  

VISTO il Regolamento sulle modalità di accesso all’Albo dei formatori per l’attuazione del piano straordinario di 

formazione specialistica approvato con Decreto direttoriale del 18 febbraio 2022, n. 20;  

CONSIDERATO che tale Regolamento è finalizzato ad individuare, a cura di un Comitato Tecnico Scientifico, 

professionalità in grado di erogare corsi destinati alla formazione iniziale e continua, all’aggiornamento 

professionale, al perfezionamento delle capacità professionali e all’alta formazione permanente del 

personale INL in servizio; 

TENUTO CONTO che l’art. 6 del Regolamento prevede l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico presieduto  

dal Direttore INL e composto da due membri esterni individuati, dal medesimo Direttore, tra 

professionalità di elevato spessore accademico e culturale e da due membri individuati – previo interpello 

– tra il personale INL, in ragione della comprovata esperienza in materie oggetto dell’attività istituzionale 

ed integrato anche da un dirigente e/o funzionario dell’INPS o dell’INAIL in relazione a singole tematiche 

formative;  

DATO ATTO che i due membri esterni di nomina fiduciaria del medesimo Direttore sono stati individuati nelle 

persone del Dr. Raffaele Guariniello – magistrato – e del Prof. Alessandro Boscati - Ordinario di Diritto del 

Lavoro presso l’Università degli studi di Milano statale;  

RILEVATO che in adesione a quanto previsto dall’art. 6 del citato Regolamento è stata disposta procedura di 

interpello n. 81 del 22 febbraio 2022 per la manifestazione di interesse da parte del personale INL; 

CONSIDERATO che sono pervenute, alla data di scadenza del suddetto interpello, n. 4 manifestazioni di interesse 

da parte di dirigenti e funzionari in servizio presso l’INL;  

CONSIDERATO che l’unica manifestazione di interesse presentata da una dipendente non è corredata di 

sufficienti titoli di valutazione sul piano scientifico; 

RITENUTO pertanto di procedere all’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico, per la selezione dei candidati ai 

fini dell’iscrizione all’Albo e alla individuazione dei contenuti dei corsi da attivare in coerenza con il Piano 

triennale della formazione;  
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DECRETA 

 l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sulle modalità di accesso 

all’Albo dei formatori per l’attuazione del piano straordinario di formazione specialistica approvato con il 

D.D. n. 20 del 18 febbraio 2022, così composto, oltre al presidente: 

 

• Raffaele Guariniello – membro esterno 

• Alessandro Boscati – membro esterno 

• Andrea Del Torto – membro interno 

• Manuel Carusi – membro interno 

 

In relazione a singole tematiche formative il CTS sarà integrato anche da un dirigente e/o funzionario dell’INPS 

dell’INAIL, successivamente individuati.  

Il presente Decreto Direttoriale è pubblicato sul sito istituzionale e sulla intranet dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro. 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 

Bruno GIORDANO 
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