DECRETO N. 11

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Ispettorato Territoriale del Lavoro Cosenza
IL CAPO DELL’ISPETTORATO
VISTO l’art. 7 comma 2 della Legge n.68/1999;
VISTO l’art.35 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001;
VISTA la nota n. 0002775 del 4 marzo 2019 con la quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione
Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Logistica – Ufficio II^ - autorizza questo Ispettorato a dare corso, ai
sensi dell’art.7, comma 2, della legge n.68/1999 e dell’art.35, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, agli
adempimenti per la copertura delle quote d’obbligo, procedendo all’inoltro di richiesta numerica per
l’avviamento, ai fini dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 unità da individuare tra le
categorie ex art.18, comma 2, legge n.68/1999 (categorie protette) per lo svolgimento delle attribuzioni di cui
alla declaratoria prevista dal CCNL – Funzioni Centrali 2017-2019 - per il profilo professionale di
“Operatore Amministrativo Gestionale” – area II – fascia retributiva F1 - da adibire alle mansioni
amministrative proprie del profilo professionale di “operatore” ;
VISTO l’avviso pubblicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul sito web dell’INL in data 11 marzo
2019;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina in sede locale della Commissione per le prove
selettive, come previsto dall’art.9 comma 2 lettera c) del DPR n.487/1994 costituita da un dirigente con
funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione, con attribuzione delle funzioni
di segretario a dipendente appartenente all’area II^ fascia retributiva F3/F4;
VISTO l’art.32 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 nonché la nota dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Logistica – Uffico II°- n. 2775 del 4 marzo 2019
riguardante il contenuto delle prove selettive

DECRETA
La Commissione delle prove selettive è così composta:
 Dott. Giuseppe Patania
Dirigente
Presidente
 Dott.ssa Carla Lombardi Responsabile Processo Servizi all’Utenza area III F5 Membro
 Dott. Stanislao Via
Funzionario Amm.vo e Giuridico Cont. Area III F4
Membro
 Sig.ra Maria R.Rende
Assistente Amministrativo area II F5
Segretaria
Il presente decreto verrà pubblicato nell’apposita sezione “Pubblicità Legale” del sito web dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro.
Cosenza lì 26 luglio 2019
IL Capo Dell’Ispettorato Territoriale
Dott. Giuseppe Patania
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