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Ispettorato territoriale di Sassari
Sostituzione di un componente del Comitato provinciale Inps di Sassari.
Il Direttore

VISTO il decreto del Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari n. 167 del 20 giugno 2018 con
il quale è ricostituito il Comitato provinciale dell’Inps di Sassari;
VISTA la nota del 26 gennaio 2021, prot. n. 1342, con la quale il Segretario Generale della Cgil di Sassari
comunica la sostituzione del componente del Comitato provinciale Inps, sig Giancarlo Palanchi, nominato in
rappresentanza della Cgil di Olbia Tempio, con la sig.ra Rita Deiana;
ACQUISITA agli atti la dichiarazione della sig.ra Rita Deiana sulla insussistenza delle cause di incompatibilità
con l’incarico di nuova assunzione;
DECRETA
art. 1
(Composizione Comitato provinciale)
1. La composizione del Comitato provinciale Inps, preso atto della nuova designazione in rappresentanza
della CGIL di Olbia Tempio, è così aggiornata:
Rappresentanti dei lavoratori dipendenti
Maria Giovanna Oggiano, nata a Sedini (SS) il 31/05/1957

Cisl

Marco Maria Porcheddu, nato a Macomer (NU) il 09/12/1949

Cisl

Pietro Bazzu, nato a Sassari (SS) il 01/04/1951

Cgil

Rita Deiana, nata a Oschiri (SS) il 24/11/1960

Cgil

Giada Sechi, nata a Roma (RM) il 24/05/1971

Ugl

Leonardo Lussorio Derosi, nato a Sassari (SS) il 01/04/1948

Uil

Giovanni Sanna, nato a Siligo (SS) il 18/06/1961

Cida

Rappresentanti dei datori di lavoro
Giovanni Russo, nato a Sassari (SS) il 03/03/1949
Fiammetta Maria Sanna, nata a Sassari (SS) il 09/04/1972

Confcommercio Nord Sardegna
Confindustria Centro Nord Sardegna

Rappresentanti dei lavoratori autonomi
Gaetano Pinna, nato a Olmedo (SS) il 30/10/1962

Confcommercio Nord Sardegna

Giacomo Meloni, nato a Olbia (SS) il 15/04/1965

Confartigianato

Componenti di diritto
Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari o suo delegato
Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Sassari o suo delegato
Direttore della sede territoriale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale di Sassari
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Art. 2
(Entrata in vigore e pubblicità)
1. Il presente Decreto entra in vigore in data odierna.
2. Il presente Decreto sarà pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale dell’Ispettorato
nazionale del lavoro www.ispettorato.gov.it ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.
3. Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione dello stesso nella sezione “pubblicità legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato nazionale del
lavoro o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data.
IL DIRETTORE
DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Massimiliano Mura)

Firmato digitalmente da
MASSIMILIANO MURA

CN = MURA MASSIMILIANO
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
C = IT
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