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Ispettorato territoriale del lavoro di SALERNO

DECRETO DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA CANCELLAZIONE DEI BENI MOBILI
DALL’INVENTARIO PER LA SEDE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SALERNO.

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 10 dicembre 2014 n. 183, che
prevede l’istituzione dell’Agenzia unica per le ispezioni del Lavoro, denominata Ispettorato Nazionale del
Lavoro;
VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, emanato ai sensi dell’art. 5 del predetto
D.Lgs.149/2015;
VISTO il D.P.C.M. 25 marzo 2016 recante il regolamento di contabilità dell’Ispettorato, emanato ai sensi dell’art.
5 del 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 un’apposita commissione tecnica istituita, senza
oneri, dallo stesso titolare del centro di responsabilità o da un suo delegato;
VISTO il Decreto Direttoriale n.13 del 26 aprile 2017 del Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con il quale i
Dirigenti degli Ispettorati Territoriali del Lavoro sono stati delegati ad istituire, presso le rispettive sedi di
competenza, le commissioni tecniche per la cancellazione dei beni mobili dall’inventario composto da tre
componenti, di cui:
- uno con funzioni di Presidente, designato dal Capo dell’Ispettorato interregionale del Lavoro, scelto tra i
funzionari di Area III non in servizio presso la sede in cui opera la Commissione;
- uno, designato dal Capo dell’Ispettorato interregionale del Lavoro, scelto tra il personale non in servizio
presso la sede in cui opera la Commissione;
- uno con funzioni di segretario individuato dal Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro tra i
funzionari dell’Area III in servizio presso la sede dell’ ITL in cui opera la Commissione, ad esclusione
del consegnatario;
VISTE le designazioni dei componenti della Commissione in argomento per la sede di Salerno dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro, comunicate dall’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli con nota n.7438 del 29
maggio 2019;
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DECRETA

La Commissione tecnica per la cancellazione dei beni mobili dall’inventario della sede di Salerno
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro è così costituita:
1. Dott. Antimo IAVARONE, Funzionario socio – statistico – economico appartenente all’area
III in servizio presso IIL di Napoli – Presidente;
2. Dott.ssa Daniela DELLA PERUTA, Funzionario Amministrativo appartenente all’area III in servizio
presso IIL di Napoli – Componente;
3. Dr.ssa Annunziata Elia, Funzionario area amministrativa e giuridico-contenziosa, appartenente
all’area III in servizio presso ITL di Salerno – Componente.

Copia del presente Decreto viene trasmesso 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, alla sezione ”pubblicità legale”.

Il Direttore
Dr. Giuseppe LODATO
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