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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso –Isernia
IL DIRETTORE

OGGETTO: Nomina della Commissione esaminatrice per la verifica dei requisiti di idoneità
centralinista non vedente – avviamento numerico Legge n. 113 del 29/03/1985.
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 ha istituito l’Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il DPR n. 109 del 26 maggio 2016 “Regolamento recante approvazione dello Statuto
dell’Ispettorato nazionale del lavoro “;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 “Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità per lo svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nel pubblico impiego”;
VISTA la nota della Regione Molise – Centro per l’impiego di Isernia- prot. n. 558 del 21.01.2019
con la quale viene avviata al lavoro, la centralinista telefonica non vedente, iscritta nell’apposito
elenco di cui all’art. 6, comma7, della Legge n. 113/85;
VISTA la successiva nota del 15.05.2019 prot. n. 7501 della DC Risorse umane, finanziarie e
logistica dell’INL con la quale si invita ITL Campobasso-Isernia ad avviare le procedure per la
verifica dei requisiti di idoneità previa nomina della Commissione di cui al D.P.R. 487/94;
VISTO l’art. 9, comma 2, lett.c) del D.P.R. 487/94 che prevede l’ istituzione di un’apposita
commissione costituita da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie
oggetto della selezione, con attribuzione della funzione di segretario ad un impiegato
appartenente all’Area II F3/F4;
CONSIDERATA la necessità di costituire in sede locale apposita Commissione per la verifica dei
requisiti di idoneità alla specifica mansione di centralinista;
DECRETA
E’ istituita la Commissione per le prove di idoneità alla mansione di centralinista (ex Legge n.
113/1985) presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro sede di Isernia, come di seguito:
- dr.ssa Antonella DI MODUGNO - Dirigente

Presidente

- dr.ssa OTTAVIANI Loredana - Funzionario Area Amministrativa Area III-F6 Componente
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- Sig.ra Anna SANTOMARCO - Funzionario Area Informatica Area III-F2

Componente

- Sig.ra Paola D’APOLLONIO - Assistente Amministrativo Area II- F5

Segretario

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
nella sezione “Trasparenza”.
Delle operazioni svolte dalla suddetta Commissione sarà redatto apposito verbale.
Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.
Il presente provvedimento è inviato ai componenti della Commissione, che sono tenuti a
segnalare eventuali motivi di incompatibilità e/o conflitto di interessi.
Campobasso lì 11.06.2019
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