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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso – Isernia
Sede Campobasso
OGGETTO: Decreto Direttoriale n. 43 del 22 gennaio 2020. Ricostituzione Comitato Provinciale I.N.P.S. e Speciali
Commissioni sede Campobasso. RETTIFICA.
IL DIRETTORE
Premesso,
che con decreto del direttore pro tempore n. 43 del 22 gennaio 2020 è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS
e le “speciali commissioni” operanti nell’ambito del Comitato stesso;
che all’art. 2 del predetto decreto nell’indicare i nominativi dei componenti della Commissione Coltivatori Diretti,
Mezzadri e Coloni è stato erroneamente indicato quale membro della stessa la sig.ra MANOCCHIO Giovanna,
indicata nella nota della Federazione COLDIRETTI quale supplente, anziché il Sig. LICURSI Giuseppe –componente del
Comitato in rappresentanza dei lavoratori autonomi (COLDIRETTI), cui spetta ai sensi e per gli effetti dell’art. 46,
comma 3, della legge n. 88/1989 la presidenza di tale Commissione;
RITENUTO quindi necessario procedere alla rettifica del provvedimento n. 43 del 22.01.2020 nella parte relativa alla
composizione della Commissione Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni;
DECRETA
1.

L’art. 2 del decreto direttoriale n. 43 del 22 gennaio 2020, viene rettificato nella parte relativa alla
composizione della Speciale Commissione Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni, sostituendo alla sig.ra
MANOCCHIO Giovanna il sig. LICURSI Giuseppe;

2. di dare atto che conseguentemente la Commissione è così composta:
Speciale Commissione Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni
 LICURSI Giuseppe (COLDIRETTI Federazione Coltivatori Diretti)
 SISTO Michelino (COLDIRETTI Federazione Coltivatori Diretti)
 DI BLASIO Antonino (C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori)
3.

di confermare ogni altra parte del decreto direttoriale n. 43 del 22 gennaio 2020.

Avverso il presente Decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli art. 29 e 41 del Decreto Legislativo 02
luglio 2010, n. 104, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, entro il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione, o in alternativa, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 1199/71, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.
Campobasso, 30 gennaio 2020
IL DIRETTORE
(Dr. Gaetano FASULO)

