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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA
DECRETO n. 4 del 31 ottobre 2019

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, di “Attuazione delle deleghe conferite al
Governo con gli artt. 27 e 29 della Legge 30 aprile 1969, n.153, concernente la revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”, con particolare riferimento agli articoli 1, 34, 35 e 38;
VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, che con l’art. 44 sostituisce il primo comma dell'art. 34 del DPR n. 639/1970,
sulla composizione dei comitati provinciali INPS, e con l’art. 46 commi 1, 2 e 3 attribuisce al predetto comitato
la decisione in via definitiva dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al
comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori
autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi
lavoratori autonomi, a speciali commissioni del comitato provinciale INPS;
VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, in
particolare l’art. 7, comma 10, che ha previsto la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei
componenti dei Comitati Provinciali INPS;
PRESO ATTO che a far data dal 1° gennaio 2017, in forza del D.I. 28 dicembre 2016, è operativo l’INL con le sue
articolazioni territoriali e interregionali;
VISTO il D.P.C.M. 23.02.2016 sull’organizzazione delle articolazioni territoriali dell’INL, in particolare l’art. 4,
commi 1 e 2, secondo cui gli ispettorati territoriali del lavoro esercitano le competenze già assegnate alle
direzioni territoriali del lavoro ai sensi dell’art. 16 del D.P.C.M. 14.02.2014, n. 121 e dell’art. 16 del D.M.
04.11.2014;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attività' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183” che istituisce l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro»;
CONSIDERATO che a far data dal 1° gennaio 2017 operativo l’INL con le sue articolazioni territoriali e
interregionali;
VISTO il decreto n. 1 del 6 marzo 2018 del Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Macerata, di
costituzione – per il quadriennio 2018-2022 – del Comitato Provinciale I.N.P.S. e delle speciali Commissioni
operanti nell’ambito del citato Comitato;
PRESO ATTO della nota pervenuta il 29 ottobre 2019 con cui la Confcommercio Marche Centrali ha comunicato
il collocamento a riposo della sig.ra Iole Rosini, componente della speciale Commissione degli esercenti attività
commerciali, e della contestuale designazione della sig.ra Annalisa Del Monte in sua sostituzione;
CONSIDERATA la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;
DECRETA
Articolo 1
La sig.ra Annalisa Del Monte nata a Macerata il 5 luglio 1974 e ivi residente in via Mancini n. 5, è nominata
componente della speciale Commissione degli esercenti attività commerciali del Comitato INPS di Macerata in
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sostituzione della sig.ra Iole Rosini, collocata in quiescenza.
Articolo 2
Entrata in vigore e pubblicazione
Il presente decreto direttoriale entra in vigore alla data odierna, esplicando tutti i suoi effetti da tale data.
Lo stesso viene pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro.

Macerata, lì 31 ottobre 2019

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott.ssa Fabrizia SGATTONI
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