DECRETO N. 5 DEL 06.09.2021
NOMINA CONSEGNATARIO
VISTO

il d. lgs. 149/2016 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale” in attuazione della legge n. 183/14;
VISTO
il DPCM 23.02.2016 recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell’Ispettorato, emanato ai sensi dell’art. 5 del predetto d. lgs. 149/15;
CONSIDERATO il DPCM 25.03.2016 recante il regolamento di contabilità dell’Ispettorato, emanato ai sensi
dell’art. 5 del predetto d. lgs. 149/15 ed in particolare gli artt. 40,41,42,43;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 dell’art. 41 del Regolamento di contabilità i beni mobili sono assunti
in carico da un dipendente nominato consegnatario e che l’incarico di consegnatario è conferito
con provvedimento del titolare del centro di responsabilità o da un suo delegato;
CONSIDERATO che il titolare del centro di responsabilità dell’Ispettorato è il Direttore Generale e che, al fine di
consentire procedure più snelle e funzionali per l’avvio e il funzionamento dell’Ispettorato sul
territorio, si è reso necessario delegare i titolari delle sedi territoriali alla nomina dei consegnatari
dei beni mobili;
VISTO
il conseguente decreto direttoriale n. 2 del 30.01.2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con
il quale i suddetti titolari delle sedi territoriali sono stati delegati alla nomina dei consegnatari
delle rispettive strutture;
VISTO
il successivo decreto n. 2 del 03.02.2017, a firma del direttore dell’Ispettorato territoriale di
Grosseto, dott.sa Mariafrancesca Santoli, con il quale è stato nominato il sig. Marco Cappuccini
in veste di consegnatario e la sig.ra Daniela Pisani in veste di vice-consegnatario, per la durata di
3 anni, rinnovabili consecutivamente una sola volta;
CONSIDERATO che alla scadenza del triennio non risulta pervenuta nuova delega al rinnovo dell’incarico o al
conferimento di nuovi incarichi;
CONSIDERATA peraltro la pressochè contestuale insorgenza del periodo pandemico da Covid-19 e la conseguente
sospensione, ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e ss.ii.mm., dei termini relativi ai procedimenti
amministrativi, nonché la proroga della validità di tutti gli atti abilitativi comunque denominati, in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali conservano la loro validità per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
VISTO
il nuovo decreto direttoriale n. 29 del 11 agosto 2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
trasmesso con nota n. 13387 del 12 agosto 2021, con il quale è stata ravvisata la necessità di
attribuire nuova delega ai direttori delle strutture territoriali ed è stata effettivamente ad essi
attribuita nuova delega per la nomina dei consegnatari delle strutture territoriali;
RITENUTO
pertanto di considerare legittimamente prorogato oltre la scadenza del termine l’incarico già
conferito ai sigg.ri Cappuccini e Pisani e di considerare ratificata e valida la relativa gestione, con
conseguente necessità di provvedere ora, in forza della suddetta delega, ad una nuova nomina
delle risorse che svolgano la funzione di consegnatario e di viceconsegnatario:
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RILEVATO

che, ai sensi del citato Regolamento di contabilità, l’incarico può essere rinnovato per un
ulteriore triennio consecutivo, come previsto anche dal precedente Decreto di nomina n. 2 del
3 febbraio 2017;
TENUTO CONTO che il sig. Cappuccini possiede la necessaria professionalità ed esperienza, nonché il titolo di
studio richiesto dalla normativa e che, d’altro canto, la sig.ra Pisani sarà collocata in quiescenza
con decorrenza 1 dicembre 2021;
RITENUTO
di rinnovare l’incarico per un ulteriore triennio al sig. Cappuccini in veste di consegnatario e di
individuare la sig.ra Tamara Palla, assistente amministrativo gestionale, in possesso di diploma
di scuola secondaria, in veste di vice-consegnatario;
DECRETA
Il rinnovo della nomina del sig. Marco Cappuccini in veste di consegnatario e la nomina della sig.ra Tamara Palla
in qualità di vice-consegnatario, che collabora nelle attività di competenza e sostituisce il consegnatario in caso
di assenza o impedimento.
Copia del presente decreto viene trasmessa all’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Centrale risorse
umane, finanziarie e logistica.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Grosseto, 07.09.2021
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
(D.ssa Emanuela Faba)
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