Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari – Oristano

Decreto n. 30/2020
IL DIRETTORE

VISTO

il DPR 30 aprile 1970 n. 639, relativo all’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;

VISTI

gli artt. 34 e 35 del Decreto sopra menzionato, relativi all’istituzione in
ogni Provincia di un Comitato Provinciale dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;

VISTA

la legge 9 marzo 1989 n.88, concernente la ristrutturazione dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale e dell’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

VISTO

l’art. 7, comma 10, della legge 30 luglio 2010 n. 122, che modifica l’art.
44 della legge 9 marzo 1989 n. 88, riducendo in misura non inferiore al
30% il numero dei componenti del predetto Comitato;

ESAMINATO

il decreto direttoriale della Direzione Territoriale del Lavoro di CagliariOristano n. 21 dell’8 marzo 2019 con il quale si è proceduto alla
ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di Cagliari e delle
Commissioni Speciali, così come modificato dall’art. 7, comma 10, della
legge 30 luglio 2010 n. 122;

PRESO ATTO

della nota del 24 luglio 2020 della Segreteria Regionale della UIL –
Unione Regionale Sardegna di Cagliari con la quale si richiede la
sostituzione, per dimissioni, della sig.ra Gaia GARAU, componente del
Comitato Provinciale in argomento;

TENUTO CONTO

che la sig.ra Gaia GARAU faceva parte del Comitato Provinciale INPS in
rappresentanza della UIL;

CONSIDERATO

che la UIL, nella nota sopracitata, ha comunicato la designazione del
sig. Renato Salvatore ARBA in sostituzione della sig.ra Gaia GARAU;

RITENUTO

pertanto necessario provvedere alla sostituzione in seno alla
Commissione in questione;

tutto ciò premesso

DECRETA

di nominare, a far parte del Comitato Provinciale INPS di Cagliari, in rappresentanza della UIL,
il sig. Renato Salvatore ARBA, nato a Iglesias il 18.03.1943, C.F. RBARTS43C18E281J, in
sostituzione della sig.ra Gaia GARAU.
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 nella
sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale www.ispettorato.gov.it dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro.
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