Ispettorato territoriale di Torino
Il Direttore dell’Ispettorato territoriale
Decreto n. 14/2019 del 02.07.2019

VISTA

la legge 30.04.1969 n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e recante
norme in materia di sicurezza sociale;

VISTI

gli artt. 34 e 35 del D.P.R. 30.04.1970 n. 639, contenente norme per l’attuazione del predetto
ordinamento;

VISTO

l’art. 44 della Legge 09.03.1989 n. 88 che sostituisce il comma 1 dell’art. 24 del citato D.P.R. del
30.04.1970 n. 639 e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei Comitati presso
le sedi provinciali dell’I.N.P.S.;

VISTO

il proprio decreto n. 1/2019 del 31.01.2019 con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale
dell’I.N.P.S. di Torino nonchè le speciali Commissioni del Comitato Provinciale di cui all’art. 46,
comma 3 della Legge 09/03/1989 n. 88;

VISTA

la nota prot. n. 028/2019 datata 28.05.2019 con la quale la CNA – Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Imprese - Città Metropolitana di Torino, propone di
nominare quale componente del Comitato di cui all’art. 46, comma 3 della Legge 09/03/1989 n. 88,
in rappresentanza dei lavoratori autonomi, il Sig. Luigi PIZZIMENTI, in sostituzione della Sig.a
Angela BRUNETTO, dimissionaria;

VISTA

la nota prot. n. 029/2019 datata 28.05.2019 con la quale la CNA – Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Imprese - Città Metropolitana di Torino, propone di
nominare quale componente della Speciale Commissione competente in materia di ricorsi
concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell’art. 46 della Legge 09/03/1989 n. 88, in favore
degli artigiani, la Sig.a Laura VACCA, in sostituzione della Sig.a Angela BRUNETTO, dimissionaria;

RITENUTO

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

Il Sig. Luigi PIZZIMENTI è chiamato a far parte del Comitato Provinciale dell’I.N.P.S. di Torino, in rappresentanza dei
lavoratori autonomi, in sostituzione della Sig.a Angela BRUNETTO.
ARTICOLO 2
La Sig.a Laura VACCA è chiamata a far parte della Speciale Commissione competente in materia di ricorsi
concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell’art. 46 della Legge 09/03/1989 n. 88, in favore degli artigiani, in
sostituzione della Sig.a Angela BRUNETTO.
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”.
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