REGISTRO DECRETI N.557 del 17/09/2019

Ispettorato Interregionale del Lavoro di 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 la 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 il 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 la rideterminazione dei tempi di
conservazione delle procedure ricomprese nei massimari di scarto;
VISTO l’art.3 del D.L. 95/2012, convertito in legge n.135/2012, che dispone l’obbligo per le
amministrazioni statali di procedere allo scarto degli atti di archivio entro il 31 dicembre di ogni anno
con le modalità 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 che gli ispettorati interregionali esercitano le competenze già assegnate alle
Direzioni Interregionali del Lavoro ai sensi dell’art. 15 del DPCM 121/2014 e dell’art. 15 del D.M.
del 4/11/2014;
- VISTA la nota n 14550 del 12/09/2019 con la quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Brindisi ha designato il dott. Piergiorgio Mossi, in sostituzione della sig.ra Rita Epifani, posta in
quiescenza, quale presidente della Commissione di sorveglianza sugli archivi;
- CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2, comma 3,
del citato DPR n°37/2001, alla sostituzione in seno alla Commissione in questione richiesta dall’
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi
DECRETA
di nominare il dott. Piergiorgio Mossi in qualità di Presidente della Commissione di
Sorveglianza e Scarto degli atti d’Archivio, in rappresentanza dell’ l’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Brindisi, in sostituzione della sig.ra Rita Epifani.
Il presente Decreto entra in vigore in data 17/09/2019 e 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, 16 /09/2019 .
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