Ispettorato Territoriale di Milano – Lodi

Prot. 44494/2019
Provvedimento di annullamento del decreto n. 8 del 15/07/2019 di ricostituzione Comitato Provinciale
INPS di Lodi
Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale
PREMESSO CHE in data 15/07/2019 è stato adottato decreto n. 8 di ricostituzione, presso la sede
provinciale dell’INPS di Lodi, del Comitato Provinciale dell’Istituto di cui all’art. 34 del D.P.R. 30 aprile
1970 n. 639, così come sostituito dall’art. 44 della legge 9 marzo 1989 n. 88;
VISTA la normativa di riferimento che disciplina la composizione dei comitati provinciali INPS;
VISTO l’art. 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall’art. 44 della legge 9 marzo
1989, n. 88, che disciplina la composizione del Comitato provinciale INPS;
VISTO l’art. 7, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, recante “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito con modifiche dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, che ha previsto la riduzione “in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei
Comitati Provinciali I.N.P.S. di cui all’art. 34 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, così come sostituito dall’art.
44 della legge 9 marzo 1989 n. 88;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Segretariato Generale - Div. I - prot. n.
11/I/0001996 del 9 luglio 2010 recante linee di indirizzo in ordine all’applicazione della riduzione dei
componenti dei Comitati Provinciali dell’INPS, che dovranno essere ridotti da venti a quattordici
componenti come di seguito specificato:
- sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d’azienda;
- due rappresentanti dei datori di lavoro;
- due rappresentanti dei lavoratori autonomi;
- il Direttore della Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente (ora Direttore
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro);
- il Direttore della Direzione provinciale del Tesoro territorialmente competente (ora Ragioneria
Territoriale dello Stato);
- il Dirigente della sede provinciale dell’istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente
competente (ora Direzione Provinciale INPS);
CONSIDERATO che la predetta normativa inerente alla composizione del Comitato Provinciale INPS non
riporta alcuna previsione in ordine alla nomina di membri supplenti;
PRESO ATTO CHE il decreto n. 8 del 15/07/2019 di ricostituzione Comitato Provinciale INPS di Lodi per
mero errore riporta anche la nomina di membri supplenti oltre alla nomina dei membri effettivi;

RITENUTO di dover procedere all’annullamento del Decreto n. 8 del 15/07/2019 al fine di rettificare
l’errore;
PRESO ATTO CHE il Comitato ha durata di quattro anni, decorrenti dalla data di formale insediamento
dell’Organo collegiale e che alla data odierna non si è ancora proceduto al formale insediamento dell’Organo
collegiale;
DECRETA
di annullare il decreto n. 8 del 15/07/2019 di ricostituzione Comitato Provinciale INPS di Lodi e di procedere
alla ricostituzione del Comitato provinciale INPS con decreto n. 12 del 28/08/2019.
Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
nell’apposita sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Milano 28/08/2019

Il Direttore dell’Ispettorato territoriale di Milano – Lodi
D.ssa Patrizia Muscatello
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