
  

Dirigente delegato agli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-contabile del Centro di Costo del Gabinetto 

  

Avviso di cessione a titolo gratuito di beni dismessi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

Si rende noto che sono disponibili per la cessione a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, 
del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, i beni mobili indicati nell'allegato “Elenco beni”, dichiarati fuori uso 
dall'apposita Commissione istituita presso questo Ministero. Si tratta di mobilio e di materiale di vario genere. 
Tali beni sono disponibili per la cessione a titolo gratuito ai seguenti Enti, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 4 
settembre 2002, n. 254: 
 

1. Croce Rossa Italiana;  
2. altri enti pubblici e istituzioni scolastiche  
3. organismi di volontariato di protezione civile inseriti negli appositi registri operanti in Italia e 

all'estero per scopi umanitari 
4. altre pubbliche amministrazioni  
5. altri enti no profit 
6. altri enti ed organismi la cui attività assume le caratteristiche di pubblica utilità. 

 

La cessione gratuita ai soggetti sopra individuati avverrà sulla base dell'ordine di priorità su indicato, 
oppure con grado di priorità, secondo l'ordine cronologico di ricezione.  

I beni in cessione sono collocati e visionabili (previo appuntamento) dal 28 ottobre 2021 all’ 11 novembre 
2021 presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali situata in via Vittorio Veneto, n. 56, 
Roma, contattando il Centro di Costo Gabinetto al numero telefonico 0648161594/590 o inviando una e-mail 
al seguente indirizzo di posta elettronica: centrocostogabinetto@lavoro.gov.it.  

La relativa manifestazione di interesse, redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’ente o da soggetto abilitato, dovrà pervenire entro il giorno 11 novembre 2021 al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata: centrocosto.gabinetto@pec.lavoro.gov.it. 

L’ aggiudicatario dovrà provvedere alla rimozione e al trasporto dei beni, previo appuntamento, entro e 
non oltre le ore 15,00 del 19 Novembre 2021 senza che vi sia alcun onere per questa Amministrazione.  

I beni saranno ceduti nello stato di fatto in cui si trovano, come verificato a seguito di sopralluogo, senza 
che il richiedente possa sollevare eccezioni o riserve di alcun genere.  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 
https://www.lavoro.gov.it  

 
Roma, 28 Ottobre 2021 

     Il Dirigente 

                      Dott.ssa Franca Maria Polsinelli 

 

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.  
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