Ispettorato Territoriale del Lavoro di Biella-Vercelli

DECRETO N. 39 DEL 15 OTTOBRE 2020

NOMINA CONSEGNATARIO
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 D.P.C.M. 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. n. 149/2015;
VISTO il D.P.C.M. 25.03.2016, recante il regolamento di contabilità dell'Ispettorato, emanato ai sensi dell'art. 5 del
predetto D.Lgs. n. 149/2015 ed in particolare gli articoli 40,41,42 e 43;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 dell'art. 41 del regolamento di contabilità, i beni mobili sono assunti in
carico da un dipendente nominato consegnatario e che l'incarico di consegnatario è conferito con provvedimento del
titolare del centro di responsabilità o da un suo delegato;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 41 del regolamento di contabilità, gli incarichi di consegnatario
hanno una durata massima di tre anni e sono rinnovabili, consecutivamente, per una sola volta in capo alla stessa
persona;
CONSIDERATO che il titolare dell'unico centro di responsabilità dell'Ispettorato è il Direttore e che, pertanto, al fine
di consentire procedure più snelle e funzionali per l'avvio ed il funzionamento dell'Ispettorato sul territorio, si è reso
necessario delegare i titolari delle sedi territoriali alla nomina dei consegnatari dei beni mobili, come da Decreto
Direttoriale sopra citato;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 2 del 30.01.2017 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito alla delega per la
nomina dei consegnatari delle strutture territoriali;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla nomina, per la durata di TRE anni, del Consegnatario, nonché del
personale che collabora nelle attività di competenza e che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
CONSIDERATA la specificità di questo Ispettorato Territoriale del Lavoro, articolato in due sedi;
VALUTATA la necessità, per ambedue le sedi e in specie per quella di Biella, di avere un funzionario che operi in
coordinamento funzionale con il Consegnatario al fine di garantire la custodia dei beni mobili e che adotti tutte le
misure idonee alla conservazione degli stessi, con particolare riferimento alle seguenti attività:
conservazione dei beni custoditi negli uffici;
richiesta al Consegnatario di interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione dei beni deteriorati,
danneggiati o perduti;
denuncia al Consegnatario di eventi dannosi fortuiti o volontari;
ricezione degli approvvigionamenti e relativa comunicazione al Consegnatario che ne curerà la presa in
carico; comunicazione al Consegnatario delle proposte di approvvigionamento e di dismissione dei beni;
distribuzione del materiale di facile consumo al personale richiedente della rispettiva sede;

DECRETA:
E' conferito l'incarico di Consegnatario dei beni mobili in dotazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di BIELLAVERCELLI al Sig. SALZANO Giuseppe, Assistente amm.vo Gestionale – Area II F5;
1.

2.
3.

I Sigg.ri PETRONE Patrizia, Assistente amm.vo gestionale -Area II F5, e CARIZZANO Denise,
Funzionario Informatico -Area III F1, rispettivamente, per la sede di Biella e per quella di Vercelli,
collaborano nelle attività di competenza del Consegnatario e lo sostituiscono in caso di assenza o
impedimento. La collaborazione con il Consegnatario si estrinseca nelle attività indicate nel preambolo del
presente decreto.
Gli incarichi di cui ai punti 1 e 2 hanno la durata di TRE anni.
Il presente decreto entra in vigore dalla data odierna.

Copia del presente decreto viene trasmesso all'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione Centrale Risorse
Umane, bilancio e affari generali.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro www.ispettorato.gov.it

IL DIRETTORE ITL BIELLA-VERCELLI
Firmato (dr. Andrea SAMMURI)

