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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA

DECRETO DEL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
n. 6 del 18 settembre 2019
NOMINA RSPP
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”, come modificato per effetto della legge 4 marzo 2009, n. 15
e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTI il DPCM del 14 febbraio 2014 n. 121 e il successivo DM 4 novembre 2014 di riorganizzazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
VISTI il Decreto Direttoriale del Direttore generale per le politiche del personale, l’innovazione
organizzativa, il bilancio – UPD del Ministero del Lavoro n. 375 del 3 luglio 2015 emanato in attuazione dell’art.
17 del D.M. 4 novembre 2014 recante i criteri generali per l’articolazione organizzativa interna delle Direzioni
interregionali e territoriali del lavoro, trasmesso congiuntamente alla nota applicativa prot. n. 39035 del 6 luglio
2015;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183” che istituisce l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato
nazionale del lavoro»;
VISTO il DPR 26 maggio 2016, n. 109 “Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato
nazionale del lavoro”;
VISTO il DPCM 23 febbraio 2016 recante “Disposizioni per l’organizzazione delle risorse umane e
strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato”;
PRESO ATTO che a far data dal 1° gennaio 2017 (per effetto dell’art. 5, comma 1, del D.M. 28 dicembre
2016) è operativo l’INL con le sue articolazioni territoriali e interregionali, per cui la Direzione territoriale del
lavoro di Ancona, è stata assorbita nel nuovo Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona, che ne svolge
integralmente le funzioni secondo quanto disposto dal Capo e dai Direttori Centrali dell’INL;
CONSIDERATO che il Decreto Direttoriale n. 4 del 31 gennaio 2017 individua i Direttori degli Ispettorati
Territoriali del Lavoro per il personale dei rispettivi Ispettorati territoriali e per il personale dei rispettivi Nuclei
Ispettorato del Lavoro quali soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro dal d.lgs. n. 81/2008;
RILEVATO che il dipendente dott. Ing. Massimo CARLETTI, nato il 15 agosto 1965, in servizio presso
questo Ispettorato, in possesso delle competenze e delle professionalità necessarie a ricoprire l’incarico di
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona, ha
manifestato la propria disponibilità;
VISTA la specifica attività formativa per RSPP disposta dalla già Direzione Interregionale del Lavoro di
Venezia, ora Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, svolta presso la già Direzione Territoriale del
Lavoro di Pesaro Urbino, ora Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pesaro Urbino, svolta dal 10/12/2015
all’8/02/2016, nonché il relativo attestato di frequenza rilasciato al dott. Ing. Massimo CARLETTI in data 15
dicembre 2016;
VISTO il D.D. n. 7 del 1° febbraio 2017 prot. n. 2683 dello scrivente, che permane nella sua piena validità
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quanto agli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Ancona;
RITENUTO di dover procedere alla sostituzione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
dell'ITL di Ancona, stante la disponibilità manifestata dal funzionario nominato, in forza presso l’intestato ITL;
DECRETA
Articolo 1
Nomina RSPP
Viene nominato Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Ancona, per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 32 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.
m. e i., il dott. Ing. Massimo CARLETTI (Funzionario Area Informatica, Area III, F2), in servizio presso
l’intestato ITL.
Contestualmente il dott. Daniele PALMIERI (Ispettore del Lavoro, Area III, F4), ASPP dell’ITL di Macerata,
cessa dall’incarico di RSPP dell’ITL di Ancona.
Articolo 2
Entrata in vigore e pubblicazione
Il presente decreto direttoriale entra in vigore il 19 settembre 2019, esplicando tutti i suoi effetti da tale
data, e sarà trasmesso all’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, nonché all’Ispettorato Nazionale
del Lavoro, Direzione Centrale Risorse umane, finanziarie e logistica, anche per la pubblicazione nel sito
istituzionale dell’INL, www.ispettorato.gov.it.
Ancona, lì 18 settembre 2019
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott. Pierluigi RAUSEI)
Firmato digitalmente da RAUSEI
PIERLUIGI
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586
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