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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
VISTO l’art. 42, comma 1, del D.P.C.M. 25 marzo 2016, recante il regolamento di contabilità dell’Ispettorato
che stabilisce che la “cancellazione dei beni mobili dell’inventario dell’Ispettorato è disposta dal titolare del
centro di responsabilità o da un suo delegato su proposta del consegnatario e previo parer di una apposita
commissione tecnica istituita, senza oneri, dallo stesso titolare del centro di responsabilità o da un suo
delegato”;
VISTO il D.D. n. 13 del 26 aprile 2017 del Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, recante delega ai
dirigenti degli ITL per l’istituzione delle suddette commissioni tecniche nonché istruzioni per la costituzione
delle medesime;
VISTO il decreto n. 17 del 26 maggio 2017 di istituzione della Commissione tecnica per la cancellazione dei
beni mobili dall’inventario dell’Ispettorato Territoriale di Perugia:
TENUTO CONTO del collocamento a riposo, a decorrere dal 01 aprile 2021, del Sig. RICCI Paolo, membro
con funzioni di segretario, della Commissione costituita con il suddetto decreto n. 17/2017;
CONSIDERATO che il terzo componente della Commissione, con funzioni di segretario, deve essere
individuato dal Capo dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di competenza, tra i funzionari di area III della
sede, ad esclusione del consegnatario;

DECRETA
La ricostituzione della Commissione Tecnica per la cancellazione dei beni mobili dall’inventario
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia, così come segue:
Dott. GIANFRANCO NOBILI – Presidente (Funzionario Area Amministrativa e giuridico – contenzioso - Area
III F4 – in servizio presso ITL di Terni – Rieti, sede di Rieti);
Dott.ssa ROSSELLA VIAGGIO – Membri (Funzionario Area Amministrativa e giuridico – contenzioso - Area III
F5 - in servizio presso ITL di Terni – Rieti, sede di Terni);
Dott.ssa Silvia Lollini – Membro con funzioni di segretario (Ispettore del lavoro – Area 3 F3 – in servizio
presso ITL di Perugia)

Copia del presente Decreto viene trasmesso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione Centrale
Risorse Umane, Bilancio e Affari Generali e all’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma e sarà
pubblicato nel sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro alla sezione “Pubblicità legale”.

Il Capo dell’Ispettorato Territoriale

Dr.ssa Rita Bontempo
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