
A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum 
Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Deliberazione 
n. 175 del 25 febbraio 2010 –  Nomina consiglio di amministrazione ARLAS 

 
Premesso che: 

 la legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2009” all’art. 28 ha 
disposto la riorganizzazione, tra le altre Agenzie regionali, dell’Agenzia regionale per il lavoro 
(ARLAV) la cui denominazione è cambiata in Agenzia regionale della Campania per il Lavoro e la 
Scuola (ARLAS); 

 con la legge regionale 18 novembre 2009 n. 14 è stato approvato il nuovo “Testo Unico della 
normativa 

 della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della 
qualità del lavoro”  pubblicato in BURC n. 70 del 23 novembre 2009;    

 con DGR nn. 1847 e 1849 del 18.12.2009 sono stati approvati i Regolamenti attuativi della legge 
regionale n. 14/2009;  

 l'art. 21 della legge regionale n. 14/2009 dispone la riorganizzazione dell'ARLAS nonchè 
l'aggiornamento della struttura e delle modalità organizzative in conformità alle nuove funzioni e 
compiti dell’Agenzia; 

 l'art. 21, comma 7, della medesima legge regionale n. 14/2009 dispone che la Giunta regionale, 
su proposta dell'assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale 
nomina il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale dell'ARLAS;  

 
Considerato:  

 che con nota n. 0103296 del 04/02/2010 su indicazione dell’Assessore al lavoro sono stati indica-
ti quali componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia Regionale della Campania per il 
Lavoro e la Scuola i suddetti nominativi :  

 Domenico Pinto nato a Sessa Aurunca (CE) il 31/10/1948 
 Maria Luisa Iavarone nata a Napoli il 04/07/1970 
 Luigi Mennella nato a Torre del Greco (Napoli) il 09/04/1960 
 

Ritenuto che :  
 è necessario procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 

della legge regionale 18 novembre 2009 n. 14.  
 
Visti:  

– il D. Lgs. n. 165/2001; 
– la L. R. n. 1/2009;  
– la L.R. n. 14/2009;  

 
Propone e la Giunta regionale all’unanimità  
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni e le considerazioni espresse in precedenza che si intendono integralmente riportate: 
 

 di nominare componenti del cosiglio di amministrazione dell’Agenzia Regionale della Campania 
per il Lavoro e la Scuola i suddetti nominativi :  

 Domenico Pinto nato a Sessa Aurunca (CE) il 31/10/1948 
 Maria Luisa Iavarone nata a Napoli il 04/07/1970 
 Luigi Mennella nato a Torre del Greco (Napoli) il 09/04/1960 
 di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 17 Istruzione, Educazione, Formazione 

professionale, Politiche giovanili e del Forum regionale per la Gioventù, Osservatorio Regionale 
del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.), all'A.G.C. 07 Gestione e formazione del Personale, 



Organizzazione e metodo, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino 
Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.             

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


