Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari – Oristano

Decreto n. 19/2022

Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari – Oristano

VISTO

il D.P.C.M. 23 febbraio 2016, recante l’organizzazione delle risorse
umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato, emanato
ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 149/2015;

VISTO

il D.P.C.M. del 25 marzo 2016 art. 42 comma 1, recante il regolamento
di contabilità dell’Ispettorato che stabilisce “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 un’apposita commissione tecnica istituita, senza
oneri, dallo stesso titolare del centro di responsabilità o un suo
delegato”;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 13 del 26 aprile 2017 del Capo dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro che delega ai dirigenti degli ITL la costituzione
delle Commissioni tecniche per la cancellazione dei beni mobili
previste dal richiamato art. 42, comma 1, del Regolamento di
contabilità;

VISTO

il DD n. 31 del 31 marzo 2017 dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Cagliari-Oristano con il quale si è proceduto alla costituzione della
Commissione tecnica per la cancellazione dei beni mobili e durevoli
dall’inventario di cui al D.P.C.M. 25 marzo 2016;

VISTA

la nota prot. n. 2913 del 30 marzo 2022 dell’Ispettorato Interregionale
del Lavoro di Roma, nella quale viene designato quale Presidente della
Commissione tecnica dell’ITL di Cagliari-Oristano, in sostituzione della
sig.ra Lucia Mura (collocata a riposo dal 1° marzo 2022), il sig.
Giampiero Muroni, Funzionario Area Informatica - Area terza – in
servizio presso l’ITL di Sassari

DECRETA
di nominare quale Presidente della Commissione tecnica per la cancellazione dei beni
mobili e durevoli dall’inventario di cui al D.P.C.M. 25 marzo 2016 art. 42 comma 1, e del
Regolamento di contabilità dell’Ispettorato, in sostituzione della sig.ra Lucia Mura, il sig.
Giampiero MURONI, Funzionario Area Informatica – Area Terza.
La suddetta Commissione risulta, pertanto, così composta:
•
•
•

Giampiero Muroni, Funzionario Area Informatica – Area Terza – in servizio presso
l’ITL di Sassari, Presidente;
Paola Maria Salis, Assistente Amministrativo Gestionale – Area Seconda – in servizio
presso l’ITL di Sassari, componente;
Michele Portincasa, Funzionaria Area Amministrativa G.C. – Area Terza – in servizio
presso l’ITL di Cagliari-Oristano, Segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.ispettorato.gov.it
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Cagliari, 30 marzo 2022
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott.ssa Irene Rosaria CAMMARATA)
CAMMARATA IRENE ROSARIA
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Dipendente
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