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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Territoriale del Lavoro
LATINA
Decre to

de l

11.

2 ONOV 2015

Il Dirigente dell a Direzione Territoriale del Lavoro di Latina;
VI STO

Il Decreto n.4 5 del 041l 2/2014, co n il quale è stato rico stitui to il
Comitato Provincia le dell ' Istituto Nazi onale della Previd enza Soc iale
di La tina;

VISTO

Il Decreto n.45 del 04/1 2/2014, con il quale il S ig. DI GERl O Pao lo è
stata nominato compo nente del suddetto Co mitato Provinci ale, in
rappresentanza dei lavoratori ;

VISTA

La lettera del 21109/2015 , perven uta a q uesto ufficio il 14/ 10/2015,
con la qua le, il Sig. DI GE RIO Pao lo, rassegna le pro prie dimi ssio ni
da l predetto Organismo Collegial e;

VISTA

la nota del 2311 0/20 15, pervenuta a questo ufficio il 23/1 0/20 15 , con
la qua le la c. l. S.L. d i Latina, designa in sua sostituzione il Sig.
BELL EZZA Rosario, in rap presentanza dei lavoratori;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente provvedimento, il Si g. BELLEZZA Rosario nato a Te rraci na
(LT) il 12/ 11 950 e domicili ato c/o c. r. S.L. in Via Ca iroli , IO -Latina - è chiamato a tàr pal1e del
Comitato Prov inciale INPS di Latina. in rappresentanza dei lavo ratori, in so stituzione del Sig.DI
GERIO Pao lo, dim issionario.
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bo llettino Uffi ciale de l Mini stero de l Lavoro e de lle
Politiche Soc ial i e nella Sezione "P ubbli cita ' Legale" del sito istitu zionale " W\\ .Ia' Of<> .\!<'\'.i t

IL DIRETTORE
Latina,

(Dr.ssa Antonella FERR1NI)
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