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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Macerata

DECRETO DEL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
n. 2 del 2021
NOMINA ASPP
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche” ed in particolare l’art. 5 del D.Lgs.
165/2001 che prevede il potere di organizzazione del dirigente, il quale come organo preposto alla
gestione dei rapporti di lavoro, opera con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, rispondendo
comunque al pubblico interesse e all’attuazione dei principi dell’art. 2 comma 1, quanto a funzionalità
rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità, flessibilità, adeguamento agli obblighi di comunicazione interna ed esterna, garanzia di
imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 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” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del
Lavoro;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei
conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è emanato il
regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro
VISTE le Linee guida per l’organizzazione interna degli ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
adottate dal direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro con atto prot. 287 del 7 marzo 2019
VISTO il decreto direttoriale n. 20 del 27 marzo 2019 con il quale è stata determinata, tra l’altro,
l’articolazione organizzativa degli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro in “Processi”, “Team” e
“Unità di raccordo regionale”, così come definiti nelle Linee guida adottate con atto prot. 287 del 7 marzo
2019, coordinati da un responsabile;
RICHIAMATE integralmente le misure vigenti in ordine al contenimento del contagio da COVID19
emanate dalle Autorità competenti, per i riflessi sui profili di interesse;
VISTA le note n. 82, 83, 85 e 87 del 9, 10, 12 e 13 marzo 2020 e la nota n. 102 del 23 marzo 2020 e, da
ultimo la nota 192 del 25 maggio 2020 del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
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;
VISTO il decreto n. 1 del 4 gennaio 2021 della nomina del dott. Daniele Palmieri quale RSPP a seguito
del trasferimento in altra sede dell’Ing. dott. Salvatore Mazziotta, RSPP;
RICHIAMATO il verbale della riunione periodica sulla sicurezza del 26 gennaio 2021 nel quale si è preso
atto delle competenze e professionalità dell’Ing. dott.ssa Lea Pigorini per ricoprire l’incarico di ASPP, in
aggiunta all’attuale ASPP di sede Pierluigi Buratti nominato con decreto n. 2 del 7 febbraio 2021;
RITENUTO di dover procedere alla necessaria integrazione dei componenti del Servizio Prevenzione e
Protezione dell'ITL di Macerata;
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DECRETA
Articolo 1

Nomina ASPP
L’Ing. Lea PIGORINI, Ispettore Tecnico viene nominata Addetta al Servizio Prevenzione e
Protezione (ASPP) dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Macerata, per lo svolgimento dei compiti
previsti dall’art. 32 del decreto legislativo n. 81/2008 e s. m. e i.
Articolo 2

Entrata in vigore e pubblicazione
Il presente decreto direttoriale entra in vigore il 29 gennaio 2021, esplicando tutti i suoi effetti da
tale data, e sarà trasmesso all’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, nonché alla Direzione
Centrale risorse umane, finanziarie e logistica, anche per la pubblicazione nel sito istituzionale
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, www.ispettorato.gov.it.

Macerata 29 gennaio 2021

Il Capo dell’Ispettorato Territoriale
(Dott. Andrea FIORDELMONDO)
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