ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
ISPETTORATO TERRITORIALE DI TERNI – RIETI
DECRETO N. 5
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

VISTO l’articolo 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88;
VISTA la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 33/89, prot. n.
2/3PS/95876 del 19.04.1989;
VISTO l’art. 7, comma 10, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modifiche dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la riduzione “in misura non inferiore al 30%” del numero
dei componenti dei Comitati Provinciali INPS, con effetto dalla ricostituzione dei medesimi;
PRESO ATTO di quanto disposto dalla nota n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 del Segretariato
Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – div. I – che ha fissato le linee di
indirizzo alle Direzioni Territoriali del Lavoro al fine di garantire uniformità di applicazione del citato
art. 7, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella L. n. 122/2010;
PRESO ATTO che la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali – div. II – del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 21.01.2011, prot. n. 1075, ha comunicato che le
speciali commissioni costituite in seno al Comitato Provinciale INPS nominano il Presidente scelto
tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse;
VISTO il proprio decreto n. 2 del 30.05.2022 con il quale è stato ricostituito, presso la sede
provinciale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Terni, il Comitato Provinciale I.N.P.S.
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di cui all’art. 44 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, avente la durata di quattro anni a decorrere
dalla suindicata data del 30.05.2022;
SENTITE le locali associazioni degli esercenti attività commerciali;
VISTE le designazioni effettuate dalle medesime associazioni di categoria;
DECRETA:
È ricostituita, presso la sede provinciale dell’Istituto della Previdenza Sociale di Terni, la speciale
commissione del Comitato Provinciale I.N.P.S. per il contenzioso in materia di prestazioni delle
gestioni degli esercenti attività commerciali.
La commissione nomina nella seduta di insediamento il Presidente scelto tra i tre rappresentanti di
categoria ed è composta come segue:
membri di diritto:
il Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Terni-Rieti;
il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Terni;
il Direttore della sede provinciale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Terni;
membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:
Fabrizio FUCILE per la Confcommercio;
Valeria BANCONI per la Confcommercio;
Daniele STELLATI per la Confesercenti.
Il presente decreto sarà pubblicato sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro alla
sezione “Pubblicità legale”.
Terni, 30 maggio 2022

Firmato

IL DIRETTORE
Giuseppe DIANA

