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Ispettorato territoriale del lavorodi Sassari

Sostituzione di un componente la Commissione speciale degli esercenti attività commerciali in
rappresentanza dei lavoratori autonomi per Confcommercio Nord Sardegna
Il Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro
VISTO il Decreto direttoriale n. 167 del 20 giugno 2018, del Capo dell’Ispettorato territoriale del
lavoro di Sassari, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale di Sassari e le relative Commissioni speciali;
VISTO, in particolare, l’art. 4 del sopra citato Decreto direttoriale, relativo alla ricostituzione della
Commissione speciale degli esercenti attività commerciali;
VISTA la nota dell’INPS sede di Sassari, Comitato Provinciale, del 17 giugno 2019, prot. in arrivo
dello scrivente, n. 14295 del 18 giugno 2019;
VISTA la nota della Confcommercio Nord Sardegna del 21 giugno 2019, prot. n. 47/A.6 del 21
giugno 2019, con la quale si richiede la sostituzione della componente la Commissione, sig.ra
Tiziana Ponzetto, con il sig. Giovanni Casu;
ACQUISITA la dichiarazione del sig. Giovanni Casu attestante l’insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità in relazione all’incarico di componente la Commissione;

DECRETA

Art. 1
(Nomina componente)
1. Il sig. Giovanni Casu, nato a Sassari l’11 aprile 1970, C.F.: CSAGNN70D11I452L, è nominato
componente della Commissione speciale degli esercenti attività commerciali, in rappresentanza
della Confcommercio Nord Sardegna, in sostituzione della sig.ra Tiziana Ponzetto.
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Art. 2
(Entrata in vigore e pubblicità)
1. Il presente Decreto entra in vigore in data odierna.
2. Il presente Decreto sarà pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro www.ispettorato.gov.it ai sensi dell’art. 32, L. n. 69 del 18
giugno 2009.
3. Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione dello stesso nella sezione “pubblicità legale” del sito istituzionale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott. Massimiliano Mura)
Firmato digitalmente da MURA MASSIMILIANO
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