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Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione 
 

 
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. del 4 settembre 2002, n. 254, i beni indicati nell’allegato Elenco, dichiarati fuori 

uso dall’apposita Commissione istituita presso questo Ministero. Si tratta di beni (materiale di vario 

genere come armadi, sedie, materiale informatico, ecc.) che non possono essere destinati alla vendita 

in quanto sono da considerarsi non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell’Amministrazione. 

Tali beni sono disponibili per la cessione a titolo gratuito, anche ai fini del recupero del 

materiale riciclabile di cui sono costituiti (plastica, legno, metalli ferrosi e non, ecc), 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 (scuole, enti locali, strutture sanitarie, forze dell'ordine); 

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 gerarchico 

indicato indipendentemente dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Ente oppure, a parità 

di grado di preferenza, secondo l'ordine cronologico di ricezione. 

Qualora i suddetti Enti non fossero interessati si può anche optare, al ricorso a ditte private 

(disponibili, ad esempio, al ritiro gratuito). 

I beni in cessione sono collocati e visionabili (previo appuntamento) dal 7/3/2022 al 11/3/2022 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00 presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di via 

Flavia 6, contattando i seguenti referenti: 

- Nicolini Umberto (UNicolini@lavoro.gov.it) tel. 06 46833237, 

- Verdiglione Raffaele (RVerdiglione@lavoro.gov.it) tel. 06 46833229. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 14 marzo 2022 tramite e-mail ai 

seguenti indirizzi: 

UfficioConsegnatario@lavoro.gov.it 

DGPersonaleDiv6@lavoro.gov.it 
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L'Aggiudicatario dovrà farsi carico della rimozione e del trasporto dei beni entro 15 giorni dal 

verbale di cessione degli stessi, senza alcun onere per questa Amministrazione. 

I beni saranno ceduti nello stato di fatto in cui si trovano, come verificato a seguito di eventuale 

sopralluogo, senza che il richiedente possa sollevare eccezioni o riserve di alcun genere. 

Si allega l’elenco dei beni oggetto della dismissione. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

https://www.lavoro.gov.it 

 

          IL CONSEGNATARIO 

                     Sig. Umberto NICOLINI 
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