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Ispettorato Territoriale di L’AQUILA
Decreto n. 17 del 23 giugno 2022
COMMISSIONE RINNOVO DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DELL’INL
ai sensi dell’art. 42 DPCM 25 marzo 2016 – Regolamento di Contabilità INL
IL DIRETTORE
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2016 - Regolamento di Contabilità INL;
VISTO l’art.42, comma 6, del predetto Regolamento che dispone “Il Consegnatario procede almeno ogni cinque anni
alla ricognizione dei beni mobili, nonché al rinnovo e alla rivalutazione degli inventari. Si procede almeno ogni dieci anni
alla ricognizione, rivalutazione e rinnovo degli inventari dei beni immobili”;
VISTA la nota circolare dell’INL – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Logistica – prot. 3591 del
6/06/2022 rubricata “Operazioni di ricognizione e rinnovo degli inventari ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 25 marzo 2016
– Regolamento di Contabilità INL”;
VISTO in particolare il punto 4.1 della citata nota che, ai fini della trasparenza ed in ordine all’accertamento di
eventuali responsabilità, prevede che il rinnovo degli inventari venga svolto da una Commissione
appositamente istituita da nominare con provvedimento formale del Direttore dell’ITL. La Commissione è
formata da tre componenti tra cui, di diritto, il titolare dell’Ufficio o un suo delegato che assume la funzione di
Presidente ed il consegnatario;
CONSIDERATO di dover procedere al rinnovo degli inventari dei beni mobili in uso al 31.12.2022 presso l’ITL
di L’Aquila;
DECRETA
Art. 1
Presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di L’Aquila è costituita la Commissione di Rinnovo degli Inventari
dei beni mobili di proprietà dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro così composta:
- Dott.ssa Lussoria CHESSA funzionario – con funzioni di Presidente
- Sig. Cesidio VENETTACCI assistente amministrativo gestionale - componente
- Sig.ra Donatella PRIANTE consegnatario
Art. 2
L’attività della Commissione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’INL;
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Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale”.

Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale
Dott.ssa Fabrizia SGATTONI
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