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Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara – Sede di Pescara

Decreto Direttoriale n. 5 dell’11 aprile 2022

Sostituzione di componente della Commissione CISOA presso la Sede INPS di Pescara

Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante “miglioramenti ai trattamenti previdenziali per l’integrazione del
salario in favore dei lavoratori agricoli”;
Visto, in particolare, l’art.14 della medesima legge, il quale prevede la costituzione presso la sede INPS di una
Commissione provinciale per il trattamento sostituivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, temporanemente sospesi dal lavoro;
Visto il proprio Decreto n. 1 del 05.02.2021 relativo alla ricostituzione della Commissione in oggetto;
Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura DPD, prot. n. RA
0140075/2022 del giorno 08/04/2022, con la quale, a parziale rettifica di precedente comunicazione del
07/01/2021, si designa, quale componente supplente per la Regione Abruzzo, la Dott.ssa Daniela Salone, in
sostituzione della Dott.ssa Rita Domenica Di Giovanni;
DECRETA
di nominare la Dott.ssa Daniela Salone, per la Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura DPD, quale
componente supplente della Commissione C.I.S.O.A. presso la sede INPS di Pescara, in sostituzione della Dott.ssa
Rita Domenica Di Giovanni.
Al presente decreto, immediatamente efficace, sarà data pubblicità legale con la pubblicazione nella sezione
“Pubblicità Legale” del sito istituzionale www.ispettorato.gov.it dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, così come
disposto dall’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. dell’Abruzzo, con le modalità e nei termini di legge.

Pescara, 11 aprile 2022
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott. Luca Camplese
Firmato digitalmente da
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