Ispettorato Interregionale del Lavoro di
Napoli

Commissione Tecnica Cancellazione Beni Mobili
IL DIRETTORE
VISTO il D. Lgs n. 149/2015 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale", in attuazione della legge n. 183/2014;
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 citato D.Lgs 149/2015;
VISTO il DPCM 25.03.2016 recante il regolamento di contabilità dell'Ispettorato, emanato ai sensi dell'art. 5
del già menzionato D.Lgs 149/2015;
VISTO il primo comma dell'art. 42 del citato regolamento di contabilità che stabilisce che la cancellazione dei
beni mobili dall'inventario dell'Ispettorato è disposta dal titolare del centro di responsabilità o da un suo
delegato su proposta del consegnatario e previo parere di una commissione tecnica appositamente istituita;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 28 dell’11 agosto 2021 del Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro con
il quale i Dirigenti delle sedi territoriali sono stati delegati ad istituire, presso le rispettive sedi di competenza,
le commissioni di cancellazione dei beni mobili dall’inventario;
RITENUTO di dover provvedere all’istituzione presso l’IIL di Napoli della citata commissione tecnica, composta
da due funzionari di area III non in servizio presso la sede ove opera la Commissione, nominati dalla DC Risorse
Umane, Finanziarie e Logistica, ed uno, con funzioni di segretario, individuato dal Direttore dell’IIL tra i
funzionari di area III della sede stessa con esclusione del consegnatario;
PRESO ATTO delle designazioni dei due componenti esterni all’IIL comunicate con nota n.11975 del
15/07/2021 dalla DC Risorse Umane, Finanziarie e Logistica;
DECRETA
la Commissione tecnica per la cancellazione dei beni mobili dall'inventario dell'Ispettorato Interregionale del
Lavoro di Napoli è così costituita:
Ing. Fabiano ROMA - funzionario area III in servizio presso la DC Risorse – Presidente;
Dott. Giuseppe Mario CARACCIOLO – funzionario area III in servizio presso l’ITL Napoli – componente;
Dott. Antimo IAVARONE - funzionario area III in servizio presso l’IIL Napoli - segretario.
Copia del presente decreto sarà trasmessa all'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione Centrale Risorse
Umane, bilancio e affari generali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione pubblicità legale “on line” del sito ufficiale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009.
Napoli, 6/09/2021
Il Direttore dell’IIL di Napoli
Ing. Renato Pingue
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