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N. protocollo ___________ del _______________

Ispettorato Territoriale del Lavoro Benevento

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio n. 121
“Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a norma
dell’art. 2, comma 10-ter, Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, modificato dall’art. 2, comma 7, del Decreto Legge 31
agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, come
modificato dall’art. 1, comma 6, del Decreto Legge 30 dicembre 2013 n. 150;
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 novembre 2014
“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 14 settembre 2015 n. 149 istitutivo di un’Agenzia Unica per
le ispezioni del lavoro denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
avente ad oggetto “Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore” ed i relativi
Allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – Serie
Generale – n. 242 del 30.09.2020;
CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 1, del D.M. sopra
richiamato, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento è sede di esame per
l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, la cui seduta deve avere luogo nel
periodo gennaio-febbraio di ciascun anno;
RICHIAMATO l’Avviso pubblico del 24 novembre 2021, prot. n. 12189, con il quale è
stata indetta la sessione di esami per il conferimento del certificato di abilitazione alla
conduzione di generatori di vapore relativa all’anno 2022;
VERIFICATO che il citato Avviso è stato regolarmente pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’I.T.L. di Benevento, nonché sul sito istituzionale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, così come previsto dall’art. 8, comma 2, del D.M. n. 94/2020;
PRESO ATTO che le istanze di ammissione agli esami, in bollo da € 16,00 e
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sottoscritte da ciascun candidato, dovevano essere presentate all’Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Benevento improrogabilmente entro e non oltre il termine ultimo del 15
gennaio 2022;
ACCERTATO che alla data del 15 gennaio 2022, ovvero nel termine ultimo stabilito
dall’Avviso per la ricezione delle domande, all’Ufficio Protocollo dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Benevento non risulta pervenuta alcuna istanza di
partecipazione alla sessione di esami di che trattasi;
RITENUTO necessario prendere atto che l’Avviso di selezione relativo agli esami per
il rilascio dei certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore da parte
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento nella sessione gennaio/febbraio
2022 è andato “deserto” per mancata presentazione delle relative candidature nel
termine prescritto all’Ufficio Protocollo dell’Ente;
CONSIDERATO che per le motivazioni espresse nel presente preambolo non si
ritiene necessario istituire la Commissione di esame per il rilascio dei certificati di
abilitazione alla conduzione di generatori di vapore presso la sede di esame
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento relativamente alla sessione
gennaio/febbraio 2022;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito
DISPONE
per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa qui intese come integralmente
riportate e trascritte:
1) di

prendere atto che alla data del 15 Gennaio 2022, ovvero nel termine ultimo stabilito
nell’Avviso pubblico per la ricezione delle domande, non risulta pervenuta all’Ufficio
Protocollo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento alcuna istanza di
partecipazione alla sessione d’esame 2022 per il conferimento dei certificati di abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore;
2) di non ritenersi necessario istituire la relativa Commissione d’esame;
3) di pubblicare la presente determinazione nel sito web istituzionale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro.
Il suesteso provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna delle determinazioni a cura
dell'Ufficio Segreteria.
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
(Dott. Nicola Marco Fabozzi)
Firmato digitalmente da: FABOZZI NICOLA MARCO
Organizzazione: Ispettorato Nazionale del Lavoro
Data: 15/02/2022 13:30:09
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