Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi

DECRETO n.1 del 2020
NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA CANCELLAZIONE DEI BENI MOBILI
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 10
dicembre 2014, n. 183” che ha istituito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2016 recante Regolamento di organizzazione dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro;
VISTO il D.P.C.M. del 25 marzo 2016 recante Regolamento di contabilità dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro e, in particolare, gli artt. 40, 41, 42, 43;
VISTO il D. D. 3 febbraio 2017 n. 5 del capo dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Brindisi di
nomina del Consegnatario dell’Ispettorato territoriale anzidetta;
VISTO l’articolo 42 co 1 del sopraccitato Regolamento di contabilità, che recita “I beni mobili
acquistati sono inventariati a cura del consegnatario. La relativa cancellazione è disposta dal
titolare del centro di responsabilità o da un suo delegato su proposta del consegnatario è previo
parere di una apposita commissione tecnica istituita, senza oneri, dallo stesso titolare del centro
di responsabilità o da un suo delegato”;
VISTO il Decreto Direttoriale del 26 aprile 2017, n. 13 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che
delega i Dirigenti degli Ispettorati interregionali e territoriali a istituire, presso le rispettive sedi
di competenza le Commissioni tecniche per la cancellazione dei beni mobili dall’inventario, e
reca, inoltre, le istruzioni per la costituzione delle Commissioni tecniche anzidette e le modalità
per l’istituzione delle stesse presso le sedi delle strutture territoriali;
CONSIDERATO, come stabilito nell’anzidetto decreto direttoriale del 26 aprile 2017, n. 13 che
“la commissione da istituire presso ciascun Ispettorato Territoriale dovrà essere composta da tre
componenti di cui:


uno, con funzioni di Presidente, designato dal Capo dell’Ispettorato interregionale scelto
tra i funzionari di area III non in servizio presso la sede ove opera la Commissione;
 uno designato dal Capo dell’Ispettorato interregionale scelto tra il personale non in
servizio presso la sede ove opera la Commissione;
 uno con funzioni di segretario, individuato dal Capo dell’Ispettorato Territoriale tra i
funzionari di area III della sede ad esclusione del consegnatario”;
VISTA la nota prot. n. 8051 del 16/05/2017 dell’Ispettorato interregionale del lavoro di Napoli
recante oggetto: “Commissioni tecniche per la cancellazione dei beni mobili dall’inventario di cui
al DD n. 13/2017;
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RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla nomina della Commissione per la cancellazione dei
beni mobili dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Brindisi;
DECRETA
1.

E’ istituita, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Brindisi, la Commissione per la
cancellazione dei beni mobili dall’inventario, previsto dall’art. 42, comma 1 del D.P.C.M. 25
marzo 2016;

2.

la Commissione è composta come segue:


Dott.ssa Anna Maria FRASCA, funzionario socio- statistico- economico – area III in
servizio presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Bari in qualità di Presidente;



Sig. Roberto NOCERA, funzionario informatico, area III, in servizio presso l’Ispettorato
territoriale del lavoro di Bari, quale componente,



Dott. Piergiorgio MOSSI, funzionario socio- statistico- economico – area III in servizio
presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Brindisi in qualità di Segretario;

3. la partecipazione a tale commissione non dà diritto ad alcun compenso;
4. il presente decreto entra in vigore in data odierna e sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro www.ispettorato.gov.it.
Copia del presente decreto è trasmessa all’Ispettorato nazionale del lavoro – Direzione centrale
risorse umane, bilancio e affari generali.
Brindisi, 9 gennaio 2020
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale
Dott. Gaetano Fasulo

