Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine- Pordenone

AVVISO CESSIONE GRATUITA DI BENI MOBILI DISMESSI DELL’ITL
DI UDINE- PORDENONE

L’ITL di Udine-Pordenone, vista la proposta di disporre fuori uso, con la conseguente cancellazione
dall’inventario, i beni mobili elencati ai sensi dell’art 42 del Regolamento di Contabilità dell’INL approvato
con DPCM 25 marzo 2016 e preso atto che la Commissione cancellazione Beni mobili con verbale prot. n.
3688 del 19/02/2019 per la sede di Udine e con verbale prot. n. 4468 del 22/02/2019 per la sede di
Pordenone ha espresso parere favorevole alla cancellazione, intende porre in cessione gratuita i beni
dichiarati fuori uso;
Preso atto che, in attuazione alla determina n. 1 del 19/04/2019, si procedeva alla pubblicazione del
Bando di vendita tramite pubblico incanto dei beni mobili dismessi dall’ITL di Udine-Pordenone;
Considerato che entro il termine del 15 maggio 2019, data fissata per la presentazione delle buste, non è
pervenuta alcuna offerta.
AVVISA
Che l’ITL di Udine-Pordenone pone in cessione gratuita i beni mobili dichiarati fuori uso il cui elenco è
riportato nell’allegato A) al presente avviso;
I beni possono essere visionati:
presso la sede di Udine in via Morpurgo 22 previo appuntamento con Maria Licalsi tel. 0432 501268
presso la sede di Pordenone in via della Vecchia Ceramica 3 previo appuntamento con Paola Diana tel.
0434 521560
Di procedere alla cessione gratuita ad enti, pubbliche amministrazioni, organismi di volontariato iscritti
negli appositi registri, fondazioni o altre istituzioni con personalità giuridica senza fini di lucro;
Le richieste dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 07 giugno 2019, i beni saranno assegnati secondo
l’ordine di arrivo delle relative richieste;
Il ritiro dei beni, presso le sedi di deposito, sarà a completo carico dei soggetti destinatari della cessione e
dovrà avvenire entro 5 giorni dalla data di assegnazione;
Nelle operazioni di ritiro i soggetti incaricati si impegnano a rispettare le disposizione di legge in materia
di prevenzione degli infortuni e comunque nessuna responsabilità potrà essere imputata
all’amministrazione;
Si applica il Regolamento (UE) 2016/679 relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali: I dati
personali saranno trattati dall’INL, sede di Roma, Piazza della Repubblica 59, in qualità di Titolare del
Trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente
procedura e unicamente ai fini della presente cessione. L’INL tratterà i dati personali del Richiedente con
le modalità di cui al modulo di informazione (INL-GDPR04) consultabile nell’apposita pagina sul sito
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istituzionale (https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/privacy.aspx). Il mancato rilascio dei dati
personali comporta l’impossibilità per il Richiedente di accedere alla suddetta procedura di gara;
Per informazioni si può contattare
Per la sede di Udine: Maria Licalsi tel. 0432 501268

e-mail ITL.Udine-Pordenone@ispettorato.gov.it

Per la sede di Pordenone: Paola Diana tel. 0434 521560
Il presente Avviso viene pubblicato nel sito istituzionale dell’INL nella sezione Amministrazione
Trasparente- AVVISI E BANDI del sito www.ispettorato.gov.it

ALLEGATI:
Allegato A elenco mobili
IL DIRIGENTE
(dott.ssa Gianna DA RONCH)

Firmato digitalmente da DA RONCH GIANNA
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