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Ispettorato Interregionale del Lavoro
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto
Sede di Venezia
PROVV. N. 87/IIL/2021
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO DEL NORD EST
✓

VISTO il DPR 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 (n.
42, allegato 1, della legge n. 50/1999);
✓

VISTA la circolare MLPS 86/2001 del 19.11.2001 concernente il Regolamento di semplificazione per lo

scarto dei documenti degli Uffici;
✓

VISTO il D.Lgs 165 del 30.3.2001 e s.m.i. recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
✓

VISTO il D.I. 23 dicembre 2002 emanato in attuazione dell’art. 18 (riordino degli organismi collegiali) della

L. 448/2001 in base al quale ai Componenti la Commissione compete il solo rimborso delle spese effettivamente
sostenute per la partecipazione alle riunioni;
✓

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 MLPS;
✓

CONSIDERATO che in esecuzione dell’art. 1 del D.Lgs.

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” e successivi Decreti di attuazione, è stata istituita l’Agenzia
unica per le ispezioni del lavoro denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla cui operatività è stato dato
avvio a decorrere dall’1 gennaio 2017, con contestuale cessazione dell’attività della Direzione Generale per
l’Attività Ispettiva nonché delle Direzioni Interregionali e Territoriali del Ministero del Lavoro;
✓

TENUTO CONTO che l’Ispettorato si articola in un ufficio centrale, 4 uffici interregionali

denominati

Ispettorati Interregionali del Lavoro e 74 uffici territoriali denominati Ispettorati Territoriali del Lavoro, ai quali
sono state attribuite le funzioni e i compiti delle Direzioni soppresse, subentrando altresì nella titolarità dei
relativi rapporti giuridici attivi e passivi;
✓

RITENUTO, nelle more della revisione della disciplina e in assenza di diverse indicazioni dell’I.N.L., di dover

provvedere alle esigenze logistiche delle sedi di competenza procedendo alla costituzione delle Commissioni
di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti negli Ispettorati Territoriali del Lavoro del Nord Est
richiedenti;
✓

VISTE le comunicazioni dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine – Pordenone in data 15 e 30

giugno 2021 – rispettivamente prot. nr 14039 e nr. 15236. - con le quali, segnalata l’esigenza della costituzione,
contestualmente nomina i propri rappresentanti per le due sedi.
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✓

VISTE le designazioni del Ministero della Cultura – Archivio di Stato di Udine e Archivio di Stato di

Pordenone (prot. 1588 del 17.6.2021) allegate alle richieste;
✓

VISTE le comunicazioni della Prefettura di Udine – UTG (prot 42593 del 10.6.2021) e della Prefettura di

Pordenone – UTG (prot 32679 del 22.06.2021) allegate alle richieste;
✓

RITENUTO la necessità di procedere alla Costituzione della Commissione di cui trattasi;
DECRETA
Art. 1

E’ costituta la Commissione di Sorveglianza sugli archivi e lo scarto degli atti dell’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Udine - Pordenone, della durata di anni tre dalla data odierna e fino a diversa determinazione, così
composta:

SEDE

PRESIDENTE

COMPONENTE IN

COMPONENTE IN

RAPPRESENTANZA

RAPPRESENTANZA

DELL'ARCHIVIO DI

DELL'AMM.NE CIVILE

STATO

DELL'INTERNO

SEGRETARIO

UDINE

Cecilia AVANZI

Luisa VILLOTTA

Elisabetta TESSITORI

Maria LICALSI

PORDENONE

Michela DE LORENZI

Umberto VOLPE

Graziella BONADIA

Giovanni CELANO

Art. 2
Sino al perdurare dell’emergenza sanitaria, nell’espletamento delle procedure, la Commissione osserverà i
principi di massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità sottesi ai provvedimenti normativi per il
contenimento della diffusione e del contagio da Covid-19 assicurando altresì le misure definite nei protocolli di
sicurezza adottati dall'INL.
Il presente provvedimento viene trasmesso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la pubblicazione.
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO INTERREGIONALE
(Dott. Stefano Marconi)
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