Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari – Oristano
Decreto n. 33/2020

Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari - Oristano

VISTI

gli artt. dal n. 75 al n. 84 del D. Lgs. n. 276 del 10.09.2003, con le
modifiche apportate dal D. Lgs. n. 251 del 6.10.2004, art. 18;

VISTO

il D.M. del 21.07.2004 che, all’art. 1, commi 1 e 2, istituisce la Commissione
di Certificazione presso ogni Direzione Provinciale del Lavoro, in attuazione
dell’art. 76, comma 1, lettera b) del D. Lgs n.276/2003;

VISTO

l’art. 30, comma 4 della legge 4 novembre 2010 n. 183;

VISTO

il D.P.R. del 26.05.2016 n. 109 “Regolamento recante approvazione dello
Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”;

VISTO

il D.P.C.M. del 23.02.2016 di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e nello specifico l’art. 4 comma 2, lett. g) che attribuisce agli
Ispettorati Territoriali del Lavoro le competenze già assegnate alle Direzioni
Territoriali del Lavoro, in particolare le funzioni di certificazione dei contratti
di lavoro;

ESAMINATO

il D.D. n. 32 del 12.04.2005, con il quale si è proceduto alla costituzione della
Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro e i successivi decreti di
integrazione e sostituzione di alcuni membri della stessa;

VISTA

la nota della Direzione provinciale INPS di Cagliari, 1700.01/09/2020.
0450264, con la quale viene designata la dr.ssa Rita FADDA quale
componente di diritto della succitata Commissione
DECRETA

di nominare a far parte della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro, quale
componente di diritto, la Dr.ssa Rita FADDA, Funzionario della Direzione provinciale INPS di
Cagliari, in sostituzione del sig. Sandro BORSETTI.
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.

Avverso il medesimo decreto è proponibile ricorso al TAR Sardegna o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque
vi abbia interesse.
Cagliari, 4 settembre 2020
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Dr.ssa Irene Rosaria CAMMARATA
CAMMARATA IRENE ROSARIA
ISPETTORATO NAZIONALE DEL
LAVORO
Dipendente
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