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IL DIRIGENTE 
 

   

VISTO il regolamento concernente le gestioni dei Consegnatari e dei 

Cassieri delle Amministrazioni dello Stato, emanato con D.P.R. 

04/09/2002 n. 254; 

VISTO in particolare, l’art. 14, comma 2, del citato D.P.R. che dispone in 

merito alla procedura per la cessione gratuita alla Croce Rossa 

Italiana, agli Organismi di Volontariato di Protezione Civile e alle 

Istituzioni Scolastiche dei beni non più utilizzabili per le esigenze 

funzionali delle Amministrazioni Statali o posti fuori uso per cause 

tecniche, previo parere di una Commissione allo scopo istituita; 

VISTO il comma 3, del citato art. 14 del D.P.R. 254/2002 che, una volta 

esperita infruttuosamente la procedura della cessione gratuita, 

consente l’invio alle discariche pubbliche, la distribuzione ovvero 

lo sgombero dei beni non più utilizzabili o fuori uso; 

ACCERTATA la competenza della sottoscritta ad istituire la menzionata 

Commissione per la cessione gratuita dei beni ed emanare il 

conseguente provvedimento di autorizzazione alla cessione 

gratuita, ovvero i provvedimenti di autorizzazione all’invio alle 

discariche pubbliche, alla distruzione ovvero allo sgombero 

quando sia stata esperita infruttuosamente la procedura della 

cessione gratuita; 

PRESO ATTO della cessazione dal servizio presso questo Ufficio della dr.ssa 

Valeria ANTEZZA, funz.stat.inf.co, a seguito di trasferimento 

presso l’A.T. di Taranto a decorrere dal 16/09/2019, D.D.G. MIUR 

n.1056 del 02/07/2019; 

RICHIAMATO il proprio decreto, prot. n. 2363 del 20.06.2019; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione della dr.ssa Valeria 

ANTEZZA nello svolgimento degli adempimenti affidati in 

precedenza; 
 

DECRETA 
 

la Commissione per il fuori uso dei beni mobili dell’Ufficio IV – AT di Matera, prevista 

dall’art. 14 del D.P.R. 254/2002, è così composta: 
 

 Dott.ssa Cristina ALIOTTA 

 Sig. Faustino CARBONE 

 Sig.ra Maria Antonia LUPO 

Presidente 

Componente 

Componente 
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 Sig. Antonio VICENTI 

 Sig. Antonino Tindaro ISGRÒ 

Componente 

Segretario. 

 

                    

   

 
         IL DIRIGENTE 
        Isp. Rosaria CANCELLIERE 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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