Ispettorato interregionale
Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta

DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 DEL 25 /03/2021

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO DI MILANO
Visto il D.P.R. 8 Gennaio 2001, n. 37 - “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 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 Novembre 2001, n. 86
avente ad oggetto: “D.P.R. 8 Gennaio 2001 n. 37 – Regolamento di semplificazione per lo scarto dei
documenti degli Uffici “;
Visto il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014, emanato in
attuazione del DPCM 14 febbraio 2014 n.121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visto il Decreto legislativo del 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;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016, emanato in attuazione
dell’art. 5 (Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato) del Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.
149, ed in particolare l’art. 3 co. 2;
Ritenuto, in assenza di diverse indicazioni, di dover provvedere ai sensi e per gli effetti degli articoli 2
e 3 del D.P.R. n. 37/2001 al rinnovo delle Commissioni di Sorveglianza sugli archivi negli Ispettorati Territoriali
del Lavoro del nord ovest;
Visto il Decreto interministeriale 23 dicembre 2002, emanato in attuazione dell’art.18 (riordino degli
organismi collegiali) della legge 28 dicembre 2001, n° 448, che all’art.1, comma 2, esclude il diritto ai
componenti della Commissione al compenso per la partecipazione all’organismo collegiale, tranne il
rimborso spese;
Vista la nota del 17 marzo 2021, prot.4436 dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese, con la
quale vengono comunicati i nominativi dei funzionari designati a far parte della commissione di sorveglianza
sugli archivi;
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Visto il Decreto Direttoriale del 14 giugno 2018, n. 12 con il quale si costituiva la Commissione di
sorveglianza sugli archivi dell’ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese per la durata di tre anni;
Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione di sorveglianza sugli
archivi e per lo scarto degli atti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese, per la durata di tre anni a
decorrere dalla data del presente decreto;
NOMINA
la Commissione di sorveglianza sugli archivi e lo scarto degli atti dell’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Varese costituita dai membri di seguito indicati:
Dott. Federico Cieri

Funzionario ITL di Varese - Presidente

Dott. Benedetto Luigi Compagnoni

Direttore Archivio di Stato di Varese

Dott.ssa Maria Caso

Viceprefetto Aggiunto Prefettura di Varese

Sig.ra Maria Presenza

Consegnatario ITL di Varese - Segretaria

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la pubblicazione nella
sezione pubblicità legale on line del sito ufficiale ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009.
Milano,

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO INTERREGIONALE
(Dott.ssa Patrizia Muscatello)

Firmato digitalmente da
PATRIZIA MUSCATELLO
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro
C = IT
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