Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia

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 predetto D.Lgs 149/2015;
VISTO il DPCM 25.03.2016 recante il regolamento di contabilità dell'Ispettorato, emanato ai sensi dell'art. 5
del predetto D.Lgs 149/2015 ed in particolare gli articoli 40, 41, 42 e 43;
VISTO il proprio Decreto n. 7 del 09.02.2017 con il quale la Sig.ra VARONE Maria -Assistente
amministrativo- gestionale- Area 2 ^ - F4 e la sig.ra IAMMATTEO Cristina- Assistente amministrativogestionale- Area 2 ^ - F3 sono stati nominati rispettivamente Consegnatario e sostituto Consegnatario
entrambe in servizio presso la sede di Campobasso, mentre la sig.ra D'APOLLONIO Paola - Assistente
amministrativo- gestionale- Area 2 ^ - F5, collabora nelle attività di competenza del Consegnatario presso la
sede di Isernia.
VISTO che la sig.ra IAMMATTEO Cristina si è dimessa dal servizio con decorrenza 01.08.2019;
RITENUTO di dover procedere alla sua sostituzione nell'incarico di sostituto Consegnatario dei beni mobili
RITENUTO di dover conferire tale incarico alla sig.ra D'APOLLONIO Paola Area 2 ^ - F5;
DECRETA
1. La sig.ra D'APOLLONIO Paola - Assistente amministrativo- gestionale- Area 2 ^ - F5, in servizio presso la
sede di Isernia, collabora nelle attività di competenza del Consegnatario e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento.
2.Il presente decreto entra in vigore dalla data odierna.
Copia del presente decreto viene trasmesso 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
www.ispettorato.gov.it
Campobasso
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