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Ispettorato Interregionale del Lavoro dS. Napoli

IL CAPO DELL'ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO

VISTO l'art. 25 del D.P.R. n. 1409 del 30/09/1963, che norma l'ordinamento degli Archivi di
Stato;
VISTO l'art. 3 del D.P.R. n. 854 del 30/12/1975, in ordine alle attribuzioni del Ministero
dell'Interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità;
VISTA Ila Legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i., in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la Legge n. 20 del 14/01/1994 e s.m.i., sulle disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei Conti;
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., avente ad oggetto le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO al D:P.R. n. 37 dell'8/01/2001, recante il Regolamento di Semplificazione dei procedimenti
di costituzione e rinnovo delle Commissioni di Sorveglianza sugli Archivi e per lo scarto dei
documenti ^degli uffici dello Stato;
VISTA la Circolare n.40/2009 del MLPS, avente ad oggetto ha rideterminazione dei tempi di
conservazione delle procedure ricomprese nei massimali di scarto;
VISTO l'art.3 del D.L. 95/2012, convcrtito in legge n. 135/20L2, che dispone l'obbligo per le
amministr^izioni statali di procedere allo scarto degli atti di archivio entro il 31 dicembre di ogni anno
con le mo^alità di cui al DPR n.37/2001;
ATTESO CHE l'art. 6, comma 6 del D.Lgs. 149/2015, istitutivo dell'ispettorato Nazionale del Lavoro,
prevede cbae gli ispettorati interregionali esercitano le competen^e già assegnate alle Direzioni
Interregiomali del Lavoro ai sensi dell'alt. 15 del DPCM 121/2O14 e dell'art. 15 del D.M. del

4/11/2014;
VISTA la mota n 16100 del 13/08/2019 con la quale è stato designiate a rappresentare l'Ispettorato
Territoriale- del Lavoro di Avellino nel costituendo gruppo di lavoro per la Sorveglianza sugli Archivi
e per lo scairto dei documenti del predetto ufficio il Dott. Gerardo Cmcciniello, in qualità di Presidente
delegato e Ma signora Mitene Filomena Area II F3 in qualità di Segretario;
VISTA Ita nota n.44716/13.10/GAB dell' 08/07/2019 con la quale la locale Prefettura ha designato il
Dott. Albertto Greco, Funzionario Economico Finanziario, quale rappr^sentante dell'Amministrazione
Civile dell'Hnterno in seno alla Commissione di sorveglianza sugli ardhivi;

VISTA la nota n 210324/6/2019 del 04/06//2019, con la quale l'^rchivio di Stato di Avellino ha
nominato Ma Dott.ssa Amicarelli Maria, Funzionario Archivista, qiaale componente del costituendo
gruppo di lavoro per la Sorveglianza sugli Archivi e per lo scarto dei documenti del predetto ufficio.
RITENUTO, in assenza di diverse indicazioni, di dover provvederne, ai sensi e per gli effetti della
normativa ccitata, al rinnovo della Commissione di sorveglianza sugli archivi e lo scarto dei documenti
dell'Ispetto^ato Territoriale del lavoro di Avellino.

DECRETA
Art. 1
E' ricostituita, a decorrere dalla data del presente decreto, per la durata di tre anni, la
Commissione per la Sorveglianza sugli Archivi e per lo scarto dei documenti dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Avellino che vede quale componenti:
•il Dotst. Gerardo Cucciniello, in qualità di Presidente;
•la sigjnora Milone Filomena, in qualità di Segretario;
•il Doftt. Alberto Greco, in qualità di componente;
•la DottLssa Amicarelli Maria, in qualità di componente;

Art. 2
Ai componenti del suddetto gruppo di lavoro non sarà corrisposto alcun compenso, così come
previsto dall'ari. 1- comma 2 del Decreto Interministeriale del 23/12/2002 emanato in attuazione di
quanto disposto dall'art. 18, della legge n. 448/2001, in tema di riordino degli organi collegiali.

Il presente Decreto entra in vigore il 21/08/2019 e sarà pubblicato nella sezione pubblicità
legale "^on line" del sito ufficiale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell'ari. 32 della

Legge 6912009.

Napoli, 21/08//2019 .

dell'Ispettorato Ionale del Lavoro
Renato

