Ispettorato Territoriale di Cagliari – Oristano
Sede di Oristano
Decreto Direttoriale n. 17 del 26 marzo 2021
Il Direttore
VISTO il Decreto n. 7 del 18 luglio 2005 con il quale è stata costituita la Commissione di Certificazione
presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Oristano – oggi I.T.L. Cagliari Oristano – sede di Oristano prevista dall’art. 76, comma 1, lett. B del D.Lgs. 276/03 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 20 del 03/11/2014 di ricostituzione della Commissione di Certificazione;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 21 dell’11/11/2014 di rettifica del Decreto Direttoriale n. 20 sopra citato;
PRESO ATTO che in data 23 marzo è stata convocata, in modalità videoconferenza, la Commissione di
Certificazione;
PRESO ATTO che il componente di diritto dell’INPS, l’ispettore Paolo Deriu, cui è stata ritualmente
trasmessa nota di convocazione, è risultato assente in quanto posto in quiescenza come comunicato per le vie
brevi dal Direttore Provinciale INPS, dott. Antonio Floris, in data 23 marzo 2021;
PRESO ATTO altresì, dell’assenza del membro supplente dell’INPS, il dott. Augusto Serra, ancorchè
ritualmente convocato;
RAVVISTA la necessità, ai fini di una corretta operatività della Commissione, di sostituire il membro di
diritto dell’INPS;
CONSIDERATO che, sentito per le vie brevi, prima dell’inizio dei lavori della Commissione, il Dirigente
Provinciale INPS, dott. Antonio Floris, ha assunto personalmente la funzione di membro di diritto del
predetto ENTE, in sostituzione dell’Ispettore Paolo Deriu;
CONSIDERATO che l’organismo de quo, a seguito della nomina del componente di diritto dell’INPS e
della sua effettiva partecipazione, risultava a tutti gli effetti regolarmente costituito ed ha potuto provvedere
in merito alla domanda di certificazione presentata
PRESO ATTO di quanto sopra, ritenuto di dover provvedere formalmente alla modifica della composizione
dell’organismo de quo ed alla ratifica della nomina del componente di diritto dell’INPS
Decreta
è nominato, a far data dal 23.03.2021, in qualità di componente di diritto in rappresentanza dell’INPS in seno
alla Commissione di Certificazione il Direttore Provinciale INPS, dott. Antonio Floris in sostituzione del sig.
Paolo Deriu.
Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione Pubblicità Legale del sito istituzionale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro ,www.ispettorato.gov.it, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n.
69.
Il Direttore

CAMMARATA dott.ssa Irene Rosaria
CAMMARATA IRENE ROSARIA
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Dipendente
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