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Ispettorato interregionale del lavoro Roma
(Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria)

COMMISSIONE TECNICA PER LA CANCELLAZIONE DI BENI MOBILI
DALL’INVENTARIO
ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO DI ROMA
IL DIRETTORE
VISTO l’art. 42, 1 comma del D.P.C.M. 25 marzo 2016, recante il regolamento di contabilità
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 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 una apposita commissione tecnica istituita, senza
oneri, dallo stesso titolare del centro di responsabilità o da un suo delegato”;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 28 dell’11 agosto 2021 con i quale il Direttore
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha delegato i Dirigenti degli Ispettorati Interregionali
e territoriali ad istituire presso le rispettive sedi di competenza le commissione tecniche per
la cancellazione di beni mobili dall’inventario previste dall’art. 42, comma 1, del
Regolamento di contabilità;
CONSIDERATO CHE al punto 3 del Decreto Direttoriale n. 28 dell’11 agosto 2021 si
prevede che “La commissione da istituire presso ciascun Ispettorato Interregionale dovrà essere
composta da tre componenti di cui: uno, con funzioni di Presidente, designato dal Direttore centrale
Risorse Umane, Finanziarie e Logistica scelto tra i funzionari di area III della Direzione Centrale;
uno designato dal Direttore Central Risorse Umane, Finanziarie e Logistica scelto tra il personale
non in servizio presso la sede ove opera la Commissione; uno con funzioni di segretario individuato
dal Direttore dell’Ispettorato Interregionale tra i funzionari di Area III della sede con esclusione del
Consegnatario”;
PRESO ATTO della nota della DC Amministrazione Finanziarie e Logistica prot. n. 1912
del 29.03.2022 con la quale sono stati designati rispettivamente quale componente con
funzioni di Presidente l’ing. Fabiano ROMA, funzionario Area III, F1 in servizio presso
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Sig.ra Vincenza MULARO assistente amministrativo
gestionale Area II F5 in servizio presso l’ITL Roma, quale componente effettivo ;
CONSIDERATO che un componente con funzioni di segretario, è individuato dal Direttore
Interregionale tra i funzionari di area III della sede con esclusione di consegnatario;
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RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione tecnica per la
cancellazione di beni mobili dall’inventario presso l’Ispettorato Interregionale del Lavoro di
Roma;
DECRETA
Art. 1
La commissione tecnica per la cancellazione dei beni mobili dall’inventario presso
l’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma è così composta:
• Ing. Fabiano ROMA – funzionario Area III, F1 in servizio presso l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, Presidente Commissione
• Sig.ra Vincenza MULARO – assistente amministrativo gestionale Area II F5- in
servizio presso l’ITL Roma, componente effettivo;
• Dott.ssa Daniela CLEMENTINO – ispettore del lavoro - Area III F4, componente
effettivo con funzioni di segretario
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore dalla data odierna
Art 3
Il presente decreto viene trasmesso all’INL- Direzione Centrale Amministrazione,
Finanziarie e Logistica, all’ITL Roma e Redazione INL , ai fini della pubblicazione.
IL DIRETTORE
Dott. Giovanni DE PAULIS
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