
 
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO 

PRATO 
AREA PIANIFICAZIONE, CONTROLLO DIREZIONALE E GESTIONE RISORSE 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’Art. 17, comma 5, del regolamento emanato con D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, 

concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, che  

prevede che i consegnatari provvedano almeno ogni cinque anni alla rinnovazione degli inventari, 

previa effettiva ricognizione dei beni, secondo le istruzioni diramate dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

VISTA la circolare n. 26 del 9 settembre 2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato, con la quale sono state dettate le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni 

amministrativo-contabili finalizzate alla formazione dei nuovi inventari dei beni in uso alla data del 

31 dicembre 2015; 

VISTA la circolare n. 29 del 26 ottobre 2015 del Dipartimento Generale dello Stato, con la 

quale sono state dettate istruzioni per la chiusura della contabilità 2015 e alcune considerazioni sul 

“patrimonio”; 

VISTO in particolare il punto 2.1 della predetta circolare n. 26 che, in ossequio al principio 

della trasparenza e stante la potenziale emergenza di eventuali responsabilità, prevede la 

costituzione di un’apposita Commissione per il rinnovo degli inventari dei beni mobili che 

provveda alla ricognizione dei beni in dotazione, ai sensi del richiamato art. 17, comma 5, del DPR 

254/2002; 

DECRETA 

Art.1 

E’ costituita la Commissione per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato in 

uso, alla data del 31 dicembre 2015, della Direzione Territoriale del Lavoro di Prato; 

Art. 2 

Sono nominati membri della Commissione: 

- dr. Stefano Olivieri Pennesi, direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Prato,  con 

funzioni di Presidente; 

- dr. Alessandro Lucchesi, consegnatario della sede della Direzione Territoriale del Lavoro 

di Prato; 

- sig.ra Lilia Zavattiero, funzionario della Direzione Territoriale del Lavoro di Prato. 
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Art. 3 

Sono nominati membri supplenti della Commissione: 

- sig.ra Rosa Carubia vice-consegnatario della sede della  Direzione Provinciale del Lavoro 

di Prato; 

- sig. Avallone Mariano, assistente amministrativo della Direzione Territoriale del Lavoro di 

Prato; 

Art.4 

- La Commissione opererà esclusivamente  per la sede della  Direzione Territoriale del 

Lavoro di Prato  secondo la composizione sopraindicata con tre membri titolari. 

Art.5 

Non sono previsti compensi, rimborsi, o gettoni di presenza, di sorta per l’espletamento delle 

descritte funzioni di componente della Commissione, di cui alla premessa, in quanto rientranti 

nell’ambito dell’attività istituzionale. 

Il presente decreto verrà pubblicato nella pagina internet istituzionale del Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali e nel Bollettino Ufficiale del Dicastero.  

 Prato lì 5 febbraio 2016 

                       Il Direttore 

                                                                                               Stefano OLIVIERI PENNESI 
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