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NOMINA CONSEGNATARIO SEDE CENTRALE
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

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”;
VISTO l’art. 5 del citato d.lgs. n. 149/2015 secondo il quale “con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e il Ministro della difesa (…) sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento
dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione”;
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 predetto d.lgs. n. 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 predetto d.lgs. n. 149/2015;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 41 del regolamento di contabilità i beni mobili sono assunti in
carico da un dipendente nominato consegnatario e che l'incarico di consegnatario è conferito con
provvedimento del titolare del centro di responsabilità o da un suo delegato per la durata di 3 anni
(rinnovabile consecutivamente una sola volta in capo alla stessa persona);
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VISTO il decreto direttoriale n. 11 del 13 aprile 2017 con il quale Sig. PASSERI Carlo, ispettore del
lavoro area III F2 è stato nominato per un triennio consegnatario dei beni mobili in dotazione alla
sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina/rinnovo del consegnatario dei beni mobili della
sede centrale ai sensi del richiamato art. 41 del Regolamento di contabilità;
RITENUTO pertanto di dover provvedere al rinnovo, per la durata di 3 anni del consegnatario dei
beni mobili della sede centrale;
DECRETA
1. È conferito l’incarico di consegnatario dei beni mobili in dotazione alla sede centrale
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al Sig. PASSERI Carlo, ispettore del lavoro area III F2.
2. L’incarico di cui al punto 1 ha la durata di 3 anni con decorrenza dal 13 aprile 2020;
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