Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese
DECRETO n. 18 del 16 dicembre 2019
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VARESE
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1070 n. 639, come modificato dalla legge 9 marzo 1989 n.88 ed in particolare l’art. 34, con
cui è stata ridefinita la composizione del Comitato Provinciale I.N.P.S.;
VISTE le Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 31 del 14 aprile 1989 e n. 33 del 19 aprile
1989 contenenti istruzioni per la costituzione dei Comitati Provinciali INPS di cui alla citata legge n. 88/1989;
VISTO il Decreto Legge 16.5.1994 n. 293 coordinato con la Legge di conversione 15.7.1994 n. 144, che disciplina la
proroga degli Organi Amministrativi dello Stato;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 14 del 11 gennaio 1995 sui criteri di
individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Segretariato Generale – prot. n.11/I/0001996 del 9
luglio 2010;
VISTO l’art. 7, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifiche nella legge 29 luglio 2010 n.
122;
VISTO il Decreto Direttoriale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese n. 13 del 22 maggio 2018, con il quale
il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Varese di cui all’art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 è stato ricostituito per
quadriennio 2018-2022;
VISTO il Decreto Direttoriale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese n. 17 del 30 maggio 2018, con il quale
sono state ricostituite, per il quadriennio 2018-2022, le tre Speciali Commissioni del Comitato Provinciale INPS di cui
sopra;
VISTA la nota del 25.11.2019 prot. 508/MC/gaa, depositata presso l’ITL di Varese in data 12.12.2019 ed assunta al
protocollo n. 19164 pari data, con cui Confartigianato Imprese Varese comunica la sostituzione – nella Speciale
Commissione per gli artigiani - del proprio rappresentante, Dott. Giuseppe Aletti Alemagna, con la Dott.ssa Paola
Cappelli;
VISTA la nota del 13.12.2019 e l’allegato documento d’identità del Dott. Giuseppe Aletti Alemagna, con cui si
dichiara che il Dott. Aletti Giuseppe ed il Dott. Aletti Alemagna Giuseppe sono la stessa persona, comunicazione
resasi necessaria in considerazione del fatto che nel Decreto Direttoriale n. 13/2018, costitutivo del Comitato
attualmente in carica, la medesima Associazione aveva indicato il nominativo non completo del proprio
rappresentante (Aletti Giuseppe in luogo di Aletti Alemagna Giuseppe, come invece riportato nella predetta nota del
25.11.2019);
RITENUTO di dover procedere ad una nuova nomina;
DECRETA
A decorrere dalla data del presente provvedimento, la Dott.ssa Paola Cappelli è nominata componente della Speciale
Commissione per gli artigiani in rappresentanza di Confartigianato Imprese Varese.
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Al presente Decreto Direttoriale sarà data pubblicità legale mediante pubblicazione nell’apposita sezione ”Pubblicità
legale” del sito istituzionale www.ispettorato.gov.it , ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Il Direttore
Dott.ssa Francesca Mondelli

Firmato digitalmente da
MONDELLI FRANCESCA
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586

Prot. n. 19253 del 16.12.2019
Riferimento: Isabella Ferrario
Resp.Processo PCF

2

