Ispettorato territoriale di Foggia

DECRETO DIRETTORIALE
N. 2

DEL 18/01/2021

Sostituzione componente in seno al Comitato Provinciale dell’INPS – Foggia

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla
"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, recante "Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro”, con
particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del DPR n. 639/1970,
circa la composizione dei comitati provinciali INPS e art. 46 commi 1, 2 e 3 che 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 decreto legge 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 dell'INPS;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Segretariato Generale Div. I,
prot. n. 11/I/1996 del 9 luglio 2010, con la quale, al fine di garantire uniformità di applicazione alla
disposizione contenuta nell'art. 7, comma 10, del D.l. n. 78/2010, sono state impartite nuove linee di
indirizzo in merito alla composizione dei Comitati Provinciali INPS;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le
Politiche Previdenziali - Div. II, prot. n. 1075 del 21 gennaio 2011, con la quale sono state impartite
indicazioni operative in merito alla Presidenza delle Speciali Commissioni istituite in seno al Comitato
INPS;
VISTO il decreto n. 1 del 24/01/2020 del Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Foggia con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale dell’INPS di Foggia comprensivo delle
Commissioni Speciali;
VISTA la nota del 14/01/2021 del Sig. Luigi Giorgione rappresentante UIL Foggia con la
quale comunicava le proprie dimissioni da Componente effettivo del Comitato INPS di Foggia;
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VISTA la nota del 14/01/2021 prot. N.003-2021 della UIL di Foggia con la quale comunicava
la sostituzione del Sig. Luigi Giorgione con il sig. Antonio Carmine Guerra nel Comitato Provinciale
dell’INPS;

DECRETA

La sostituzione quale componente del Comitato Provinciale dell’INPS del Sig. Luigi Giorgione
con il Sig. Antonio Carmine Guerra nato a Mattinata (FG) il 16/07/1949 in rappresentanza della
UIL di Foggia.

Pubblicazione ed entrata in vigore
Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione ”Pubblicità Legale” dell'Ispettorato Nazionale
del Lavoro, ed è immediatamente esecutivo a norma dell'art.5 co. 1 legge 15/7/2014 n.444.
Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. competente o ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro i termini previsti dalla legge.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Antonella DI MODUGNO)

Firmato digitalmente da

ANTONELLA
DI MODUGNO
O = Ispettorato
Nazionale del
Lavoro
C = IT
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