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Dati Personali 

Luogo di nascita: Frosinone 
Data di nascita: 20/10/1942 
 
Residenza:  Via del Poggio,1 – 03100 Frosinone 
Studio:  Via Tiburtina, 203 – 03100 Frosinone 
E-mail: fontana@dottevandrofontana.191.it 
Telefono 0775 870294 0775 822149   Telefax 0775874223 
 
 
Titoli di studio, professionali, onorificenze 

Laurea in sociologia conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma il 
09.03.1983 votazione 110, discutendo la tesi dal titolo: “Scala mobile e struttura del 

salario tra legislazione e contrattazione”. 

 
Dall’8.02.1965 del 31.10.1986 dipendente di ruolo del Ministero del Lavoro e P. S. 
ha svolto le funzioni di Ispettore del Lavoro rivestendo la carica di capo sezione. 
Nel corso del rapporto di lavoro con il Ministero del Lavoro ha svolto numerosi 
incarichi tra cui: 

1) revisore dei conti nel disciolto Ente Porti di Napoli (anno 1973/1974) in 
rappresentanza del Ministero del Lavoro; 

2) componente della Commissione Ministeriale per gli interventi assistenziali 
del personale del Ministero del Lavoro; 

3) Commissione Ministeriale per il riordinamento dell’attività di vigilanza 
dell’Ispettorato del Lavoro; 

4) Componente Commissione provinciale CIG presso l’INPS di Frosinone 
5) Responsabile della Vigilanza coordinata con INPS e INAIL della Provincia di 

Frosinone e del nucelo ministeriale a Roma. 
 
E’ stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dal Presidente della Repubblica 
Italiana Sandro Pertini il 27 dicembre 1983 (elenco nazionale Cavalieri – 142258 – 
sezione III) 
 
Iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Latina dall’1.10.1987 (n° 330) e 
successivamente all’Albo del Consulenti di Frosinone dove tuttora è iscritto. 
 
Eletto nella seduta del 22.12.1975 dal Consiglio Regionale del Lazio quale membro 
della sezione di controllo sugli atti dei Comuni della Provincia di Frosinone. 
 



In qualità di esperto in contrattazione collettiva ha partecipato alla stesura dei 
seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro (componente dei datori di lavoro 
nella costituzione delle parti) 

- CCNL per i dipendenti delle aziende facenti parte dell’Associazione 
Italiana Catene Alberghiere del 17 dicembre 1994 

- CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende Termali del 15 giugno 1999 
- CCNL per i dipendenti dell’industria Alberghiera facenti parte 

dell’Associazione Italiana Catene Alberghiere (AICA) del 10 febbraio 1999 
- CCNL per i dirigenti di Aziende Alberghiere (AICA) del 19 ottobre 1999) 
- Rinnovi CCNL dipendenti aziende AICA 

 
Ha partecipato altresì alla stipula di accordi nazionali di 2° livello di diverse Catene 
Alberghiere e a livello aziendale (Agip – Forte Hotel Limited – Alliance Alberghi – 
Hotel Gallia di Milano – Hotel Eden di Roma – Hotel de Russie di Roma – Hotel 
Savoy di Firenze – Terme di Fiuggi – MITA di Cagliari – Palazzo della Fonte di 
Fiuggi – Holiday Inn di Roma, Firenze etc.) 
 
È stato docente nel Master per Consulenti del Lavoro organizzato dall’Università 
“Tor Vergata” di Roma – facoltà di Economia e Commercio – (primo modulo 
organizzazione amministrativa del Lavoro – aprile 2000). 
 
Oltre ad assistere come consulente del lavoro importanti società straniere (IAG, 
British Airways, Rocco Forte Hotels etc) e italiane ha svolto attività di formazione 
del personale nel settore alberghiero in numerosi alberghi a Milano – Roma – 
Firenze. 
 
 
Frosinone, 8 novembre 2021 
 
 


