TERAMO, 29/10/2019

Prot. ITL_TE / 0017122

Ispettorato territoriale del lavoro
Sede di Teramo
Decreto n. 16 /2019

Rettifica nominativo rappresentante CISL in seno al Comitato INPS di Teramo.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante “Attuazione delle deleghe
conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969 n. 153, concernente revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”;
VISTA la legge 9 marzo 1989 n.88 ed in particolare l’art.44, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.639/1970 e stabilisce la composizione del Comitato
provinciale dell'INPS
VISTO il decreto n. 12 del 16.10.2019 con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale dell’INPS di
Teramo comprensivo delle Speciali Commissioni ;
CONSIDERATA che durante la riunione del 25.10.2019 di insediamento del Comitato è emerso che il nome
del rappresentate nominato dalla Cisl : Gianni Pigliacelli è in realtà Giovanni Pigliacelli;
CONSIDERATO che pertanto è stato necessario richiedere alla Cisl l’urgente conferma con conseguente
rettifica dell’erronea comunicazione del nome del proprio designato;
VISTA l’e-mail, pervenuta in data 28.10.2019, con la quale la Cisl ha confermato che il nome del proprio
rappresentante in seno al Comitato è Giovanni Pigliacelli e non Gianni Pigliacelli come precedente
comunicato, per mero errore di scrittura, con nota del 01.08.2019
DECRETA
Il Sig. Giovanni Pigliacelli nato a Montorio al Vomano il 30.11.1947 è nominato componente del Comitato
INPS in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, designato dalla Cisl, a rettifica del nome precedentemente
comunicato Gianni Pigliacelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro nonché comunicato all’Inps di Teramo.
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Ispettorato territoriale del lavoro di Teramo
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