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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NOVARA-VERBANIA
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO PER L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA PROCEDURA
SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO
DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NOVARA VERBANIA

VISTO il D.D. n. 824 del 15/12/2020 con il quale è stata indetta la procedura selettiva interna, per
titoli ed esami, per la progressione tra le aree riservata al personale di ruolo dell’INL;
VISTA la nota prot. n. 7999 del 12/05/2021 con la quale la Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica ha diramato agli Uffici territoriali le Indicazioni operative per l’espletamento
della prova scritta della citata procedura selettiva;
VISTA la nota prot. n. 8956 del 26/05/2021 con la quale la Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica ha trasmesso agli Uffici territoriali ulteriori Indicazioni operative per
l’espletamento delle prove scritte;
TENUTO CONTO che le predette indicazioni operative prevedono la necessità di individuare il
personale incaricato dell’attività di vigilanza della prova scritta indetta per il giorno 8 giugno 2021;
VISTO l’avviso dei candidati ammessi alla procedura selettiva di funzionario area amministrativa
giuridico contenzioso, pubblicato in data 21 maggio 2021 sul sito intranet dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro, dal quale emerge che tra i candidati ivi indicati risulta ammessa il dott. FAUSTO
FALAVIGNA in servizio presso la sede di Verbania sita in Omegna di questo Ispettorato territoriale;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’individuazione del personale incaricato alla vigilanza
dello svolgimento delle prove scritte previste la procedura selettiva del profilo professionale di
funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, Area III/F1;
ACQUISITE le dichiarazioni del personale individuato per l’attività di vigilanza dello svolgimento delle
prove scritte attestanti l’insussistenza di situazioni di incompatibilità con il citato candidato;
DECRETA
1. le sigg.e Sandra Darioli e Rita Clara Garau sono incaricati a svolgere l’attività di vigilanza durante
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lo svolgimento della prova scritta relativa alla procedura selettiva del profilo professionale di
funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, Area III/F1, che si terrà il giorno 8 giugno
2021, con inizio alle ore 10:00, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Novara Verbania – sede
di Verbania presso sede di Omegna.
2. Il personale sopra incaricato dovrà procedere:
• al rilevamento della temperatura corporea del candidato verificando che non superi i 37.5
C°;
• alla identificazione del candidato tramite documento di riconoscimento in corso di validità,
verbalizzata, con indicazione dell’orario di arrivo del candidato, su apposito modello;
• alla consegna della mascherina FFP2;
• alla assegnazione al candidato della postazione dalla quale svolgerà l’esame;
• alla verifica della corretta configurazione della postazione;
• allo svolgimento degli ulteriori compiti espressamente indicati dalla Direzione centrale
risorse umane, finanziarie e logistica per mezzo delle note citate nelle premesse del presente
provvedimento, nonché nello specifico documento denominato “Istruzioni per lo
svolgimento della prova scritta”, pubblicato in data 21 maggio 2021 sul sito intranet
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
www.ispettorato.gov.it, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini di legge decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro.

Novara, 04/06/2021

Il DIRETTORE TERRITORIALE
Dott. Angelo Serina
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