Ispettorato territoriale di Torino
Il Capo dell’Ispettorato territoriale
Decreto n. 7/2019 del 21.03.2019

VISTA

la legge 8 agosto 1972, n. 457 contenente miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
assistenziali per l’integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

VISTO

l’art. 14 – 1° comma – della citata legge che stabilisce che “il trattamento sostitutivo della
retribuzione è corrisposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, su deliberazione
di una Commissione costituita presso ogni sede dell’Istituto stesso”;

VISTO

il proprio decreto n. 2/2019 del 31/01/2019 con il quale è stata ricostituita, presso la Sede
provinciale dell’I.N.P.S. di Torino la Commissione di cui al 1° comma dell’art. 14, della legge
8 agosto 1972, n. 457;

VISTA

la nota datata 08/03/2019 nonché la successiva integrazione del 15/03/2019, con la quale
la UILA – Unione Italiana dei Lavoratori Agroalimentari – Segreteria Territoriale Torino,
Ivrea e della Regione Valle d’Aosta, stante le dimissioni rassegnate dal componente
effettivo della Commissione Sig.a Teresa CIANCIOTTA, comunicava i nominativi dei propri
rappresentanti in seno alla Commissione in argomento, designando quale componente
effettivo il Sig. Francesco VENDOLA (già membro supplente) e quale componente
supplente il Sig. Gaspare MOLITO;

RITENUTO

di dover procedere alle predette sostituzioni per garantire la continuità funzionale della
Commissione in argomento;
DECRETA
ARTICOLO 1

Il Sig. Francesco VENDOLA, già componente supplente designato dalla UIL, è chiamato a far parte della
Commissione di cui al 1° comma dell’art. 14, della legge 8 agosto 1972, n. 457, in qualità di membro effettivo,
in rappresentanza dei lavoratori, su designazione della UILA – Unione Italiana dei Lavoratori Agroalimentari –
Segreteria Territoriale Torino, Ivrea e della Regione Valle d’Aosta, in sostituzione della Sig.a Teresa
CIANCIOTTA.
ARTICOLO 2
Il Sig. Gaspare MOLITO è chiamato a far parte della Commissione di cui al 1° comma dell’art. 14, della legge
8 agosto 1972, n. 457, in qualità di membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori, su designazione
della UILA – Unione Italiana dei Lavoratori Agroalimentari – Segreteria Territoriale Torino, Ivrea e della
Regione Valle d’Aosta, in sostituzione del Sig. Francesco VENDOLA.
La Sede Provinciale dell’INPS di Torino è incaricata di dare esecuzione al presente decreto che verrà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella sezione “Pubblicità legale”.
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al TAR del Piemonte o, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato, entro i termini e con le modalità previste dalla legge.
Torino, 21.03.2019

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dr.ssa Tiziana MORRA)
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