Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo
DECRETO n. 5 DEL 22.06.2021
Commissione tecnica per la cancellazione neni mobili
Prot. 8445 del 22.06.2021
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 DPCM 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 149/2015;
VISTO il DPCM 25.03.2016 recante il regolamento di contabilità dell'Ispettorato, emanato ai sensi dell'art. 5 del predetto D. Lgs
149/2015;
VISTO il primo comma dell’art. 42 del citato regolamento di contabilità che stabilisce che la cancellazione dei beni mobili
dall’inventario dell’Ispettorato è disposta dal titolare del centro di responsabilità o da un suo delegato su proposta del consegnatario
e previo parere di una apposita commissione tecnica istituita;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 13 del 26 aprile 2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che dispone la delega per la nomina delle
commissioni di cancellazione dei beni mobili;
VISTO il Decreto n. 13 del 22 maggio 2017, con cui è stata istituita presso questo Ispettorato la Commissione tecnica per la
cancellazione dei beni mobili;
PRESO ATTO del decadimento della predetta Commissione, a seguito del pensionamento di due componenti: sig.ra Fiorella Di
Pasquale – Presidente - funzionario amministrativo – area III - in servizio presso l’ITL di Chieti-Pescara con funzioni di Responsabile
del P.C.F.; Mandò Domenico - Segretario – funzionario amministrativo – area III – in servizio presso questo Ispettorato;
RITENUTO di dovere procedere alla ricostituzione della Commissione tecnica per la cancellazione dei beni mobili;
PRESO ATTO della nota prot. 19814 del 09.06.2021 con la quale l’ITL di Chieti-Pescara formula la seguente proposta: dott.ssa
Loredana Plevano, quale Presidente della citata Commissione e sig.ra De Matteo Emilia quale componente ;
VISTA la nota prot. 5784 del 15.06.2021 dell’IIL di Roma di nulla osta all’inserimento di tali nominativi nella ricostituenda
Commissione;
ACQUISITA la disponibilità della dott.ssa Anna Leodori, Funzionario Ispettivo Area III, in servizio presso questo ITL;
DECRETA
La Commissione tecnica per la cancellazione dei beni mobili dall’inventario dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo è così
costituita:
-

Loredana PLEVANO – funzionario ispettivo – area III – Presidente - in servizio presso l’ITL di Chieti-Pescara;
Emilia DE MATTEO - assistente amministrativo gestionale – area II – componente in servizio presso l’ITL di Chieti-Pescara;
Anna LEODORI – funzionario ispettivo area III – segretario in servizio presso l’ITL di Teramo;

Copia del presente decreto viene trasmessa 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
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