ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA
Sostituzione componente Comitato Provinciale INPS di Vibo Valentia.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
D.D. n. 4 del 31.08.2021

-

-

VISTA la Legge n° 88 del 9 marzo 1989;
VISTO il D. D. n. 03 del 17.06.2021, concernente la ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di
Vibo Valentia;
VISTO che il signor MONACO Sebastiano veniva nominato membro del Comitato Provinciale INPS
quale rappresentante della C.I.S.L. di Vibo Valentia;
VISTA la comunicazione del 13/07/2021 della CISL Magna Graecia di Vibo Valentia, acquisita in
pari data, con la quale si chiede la sostituzione del signor Sebastiano Monaco in seno al Comitato
INPS di Vibo Valentia e la contestuale designazione del signor Giuseppe GARRI’;
RITENUTA la necessità di dover procedere a tale sostituzione;
DECRETA:
a parziale modifica del proprio decreto n. 03/2021 di cui alla premessa, che il sig. Garrì Giuseppe
è nominato componente in seno al Comitato provinciale INPS di Vibo Valentia, in rappresentanza dei
lavoratori, designato dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) di Vibo Valentia,
in sostituzione del signor Monaco Sebastiano.
La sede provinciale INPS è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto viene trascritto nel registro dei decreti al n° 4/2021 e lo stesso sarà pubblicato
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente – Pubblicità Legale” del sito istituzionale
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 della legge 18 giugno
2009, n° 69.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, decorrenti dalla
data di pubblicazione del decreto nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparenza” – Pubblicità
Legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
F.to IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott.ssa Caterina TORCHIA

Decreto di sostituzione componente CISL del Comitato provinciale INPS di Vibo Valentia

