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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Aosta
Decreto n. 13 del 02.08.2022
COMMISSIONE PER IL RINNOVO DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI DI
PROPRIETA’ DELL’INL

VISTA

il D.P.C.M. 25 marzo 2016 recante il Regolamento di Contabilità dell’I.N.L., in
particolare l’art. 42, comma 6, 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”;
VISTO
la nota dell’I.N.L. – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Logistica –
prot. n. 3591 del 6 giugno 2022 avente ad oggetto “Operazioni di ricognizione e
rinnovo degli inventari ai sensi dell’art. 42 del D.P.C.M. 25 marzo 2016 –
Regolamento di contabilità INL”;
VISTO
in particolare il punto 4.1 della citata nota il quale prevede che il rinnovo degli
inventari venga svolto da una Commissione appositamente istituita da nominare con
provvedimento formale del Direttore dell’I.T.L. e che tale Commissione sia formata da
tre componenti: il titolare dell’Ufficio o un suo delegato (componente di diritto) che
assume le funzioni di Presidente, il Consegnatario (componente di diritto) ed un
dipendente in servizio appartenente alla Seconda Area, in quest’ultimo caso con
esperienza almeno quinquennale nel settore amministrativo;
RITENUTO di dover procedere al rinnovo degli inventari dei beni mobili in uso al 31.12.2022
presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Aosta;

DECRETA
Articolo. 1
Composizione della Commissione
Presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Aosta è costituita la Commissione per il
Rinnovo degli Inventari dei Beni Mobili di proprietà dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro così
composta:
Presidente:
- Direttore protempore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Aosta o, in caso di
impedimento, da un funzionario delegato;
Componenti:
- Sig. Giorgio Jacquemin Consegnatario, componente di diritto;
- Sig.ra Clelia Comisso, componente.

Articolo 2
Compiti della Commissione
L’attività della Commissione per il Rinnovo degli Inventari dei Beni Mobili di proprietà
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’I.N.L.
La Commissione una volta nominata e insediatasi, nell’ambito della propria autonomia dovrà
opportunamente predisporre una puntuale programmazione delle attività da svolgere, tenendo conto
che i lavori istruttori dovranno essere riportati in appositi documenti che resteranno agli atti
dell’ufficio, al fine di eventuali successivi controlli da parte degli operatori preposti.
Per quanto riguarda le concrete modalità di funzionamento, si rinvia alla disciplina generale
delle regole applicabili agli organi collegiali (convocazione da parte del Presidente, principio della
verbalizzazione delle attività svolte, ecc.).
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto si fa rinvio alla normativa, ai
chiarimenti e alle istruzioni in premessa.
Articolo 3
Attuazione
Il presente decreto entra in vigore alla data odierna.
Il presente decreto verrà pubblicato nella sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Aosta, lì 2 agosto 2022

Il Direttore dell’’Ispettorato Territoriale ad interim
(Dott. Andrea SAMMURI)
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