Ispettorato interregionale del lavoro
(Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria)
Roma

Commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato
ITL Lucca-Massa Carrara sede Lucca
Sostituzione componente
Decreto n. 45 del 16 settembre 2019

VISTA la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;
VISTO il D.P.R.- 11 gennaio 1956 n. 5;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 24 dicembre 1993 n. 537;
VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20;
VISTA la legge 15 luglio 1994 n. 444 , riguardante la disciplina della proroga degli organi amministrativi;
VISTO il DPR 7 novembre 1996 n. 687 “Regolamento recante norme per l’unificazione degli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l’istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro”
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 8 gennaio 2001 n. 37 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo
delle Commissioni di sorveglianza sugli Archivi e per lo scarto dei documenti d’ufficio”;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale degli Affari
Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva – Divisione III n. 86 del 19 novembre 2001, concernente il
“Regolamento di semplificazione per lo scarto dei documenti degli uffici”;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle
Risorse Umane e Affari generali – Divisione X n. 35 del 15 dicembre 2008 riguardante “Attività della
Commissione di sorveglianza sugli archivi – rideterminazione dei tempi di conservazione di talune procedure
ricomprese nei Massimari di scarto (ex Ispettorato del Lavoro ex UPLMO);
VISTO il Decreto Direttoriale n. 59 del 2 novembre 2016 della ex Direzione Interregionale del lavoro di
Roma ora Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma, con il quale è stata ricostituita da tale data, per la
durata di tre anni, la Commissione di sorveglianza sull’archivio della ex Direzione Territoriale del lavoro di
Teramo ora Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014 n. 121 “Regolamento di
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell’articolo2, comma 10-ter, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’art. 2, comma 7,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come
modificato dall’art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150” ,
VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali del 4 novembre 2014 “Attuazione del
DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali”;
ATTESO CHE che l’art. 15, comma 1 del D.M. del 4 novembre 2014 stabilisce che le “DIL di cui all’art. 13
comma 2, del presente decreto subentrano nelle competenze già attribuite alle Direzione Regionali del
lavoro;

VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 istitutivo di un’Agenzia unica per le ispezioni del
lavoro denominata Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO il DPCM del 23 febbraio 2016 n. 194 e in particolare l’art. 3, 2 comma che prevede che “Gli ispettorati
interregionali esercitano le competenze già assegnate alle direzioni interregionali del lavoro ai sensi dell’articolo 15 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 e dell’art. 15 del Decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 4 novembre 2014”
RICHIAMATO il Decreto dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma n. 23 del 2 maggio 2018 con il
quale è stata costituita la Commissione di sorveglianza sugli archivi e lo scarto dei documenti degli uffici
dello Stato presso l’ITL Lucca-Massa Carrara sede di Lucca e sede di Massa Carrara
VISTA la nota dell’ITL di Lucca-Massa Carrara prot. n. 25712 del 28 agosto 2019 con la quale è stata
richiesta la sostituzione del funzionario archivista Dott. Sergio NELLI, prossimo alla quiescenza, con la
Dott.ssa Jaleh BAHRABADI
RITENUTO in assenza di diverse indicazioni di dover procedere alla sostituzione del componente in
rappresentanza dell’ Archivio di Stato in seno alla Commissione di sorveglianza sull’archivio presso
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca-MassaCarrara sede Lucca sulla base della normativa citata;

DECRETA
Art. 1
La sostituzione del Dott. Sergio NELLI con la Dott.sa ssa Jaleh BAHRABADI, quale componente in
rappresentanza del Ministero per i beni culturali e le attività culturali Archivio di Stato di Lucca della
Commissione di sorveglianza sull’archivio istituita presso l’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di LuccaMassa Carrara sede Lucca
Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Redazione INL ai fini della pubblicazione.
Roma, 16 settembre 2019

F.to

IL DIRETTORE
Orazio PARISI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.
82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, e ss.mm. e ii

