
 

 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

di concerto con 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

 

 VISTO il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 recante “Attuazione delle deleghe conferite al 

Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli 

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale” ed in particolare l’articolo 

33, come modificato dall’articolo 42 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dall’art. 7, 

comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 luglio 2010, n.122; 

 

 VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze in data 12 aprile 2013, come modificato dal decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 marzo 2015, concernente la ricostituzione del 

Comitato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la regione Valle D’Aosta, 

con il quale sono stati nominati, tra gli altri, il sig. Lino Carmello e il sig. Paolo Decembrino, in 

rappresentanza dei lavoratori dipendenti, su designazione della Confederazione italiana 

sindacati lavoratori (CISL); 

 

 VISTO il verbale della relativa seduta di insediamento del Comitato regionale Inps 

per la Valle D’Aosta, in data 28 maggio 2013; 

 

 VISTE le note del 26 febbraio 2016 e del 1° aprile 2016 e del 19 aprile 2016 con le 

quali CISL ha designato il sig. Vincenzo Albanese e la sig.ra Cristina Praz, quali propri 

rappresentanti in seno al Comitato in argomento, in luogo del sig. Lino Carmello e del sig. 

Paolo Decembrino, unitamente alla relativa documentazione;  

 

 VISTI gli atti in data 10 febbraio 2016 con i quali il sig. Lino Carmello e il sig. Paolo 

Decembrino hanno rassegnato le dimissioni da componenti del Comitato dell’INPS per la 

regione Valle D’Aosta; 

 

 VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

 

 VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed 

integrazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

 

 



 

 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

di concerto con 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

 

 VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e, successive modifiche ed 

integrazioni, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

  RITENUTO necessario procedere alla sostituzione del sig. Lino Carmello e del sig. 

Paolo Decembrino; 

 

 VISTO il DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, recante “Regolamento di organizzazione 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 

6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 

25 agosto 2014; 

 

  CONSIDERATO che il DM 4 novembre 2014, emanato, in attuazione del 

sopraindicato DPCM n. 121/2014, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, ha previsto l’istituzione di quattro Direzioni Interregionali 

del lavoro in luogo delle soppresse Direzioni Regionali del lavoro;  

 

  VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante” Disposizioni per la 

razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione 

sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;  

 

 RITENUTO opportuno, nelle more della emanazione dei provvedimenti attuativi del 

citato decreto legislativo n. 149/2015, modificare il Decreto del ministro del lavoro e delle 

politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 12 aprile 

2013 concernente la ricostituzione del Comitato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale 

(INPS) per la regione Valle D’Aosta nella parte in cui, in rappresentanza del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, si indica il direttore della Direzione Regionale del lavoro o un 

funzionario della medesima Direzione da lui delegato con il Direttore della Direzione 

Interregionale del lavoro di Milano o un suo delegato; 

 

 

 

 

 



 

 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

di concerto con 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

 

 

D E C R E T A 

 
Articolo 1 

 

1. Il sig. Vincenzo Albanese e la sig.ra Cristina Praz sono nominati componenti del Comitato 

dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la regione Valle D’Aosta, in 

rappresentanza dei lavoratori dipendenti, su designazione della Confederazione italiana 

sindacati lavoratori (CISL) e in sostituzione del sig. Lino Carmello e del sig. Paolo 

Decembrino. 

2. Il sig. Vincenzo Albanese e la sig.ra Cristina Praz rimarranno in carica per il restante periodo 

del quadriennio di durata del Comitato. 
 

Articolo 2 

 

1. Il Decreto del 12 aprile 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la ricostituzione del Comitato 

dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la regione Valle D’Aosta, nella parte 

in cui, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indica il direttore 

della Direzione regionale del lavoro o un funzionario della medesima Direzione da lui 

delegato viene così modificato: 

 

direttore della Direzione Interregionale         in rappresentanza del Ministero del 

del lavoro di Milano o un suo delegato   lavoro e delle politiche sociali 

 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali www.lavoro.gov.it . 
 
 Roma, addì 30 maggio 2016 

 

 

         Il Ministro del lavoro e                        Il Ministro dell’economia e  

         delle politiche sociali                                                                        delle finanze 

            

                     F.to G.Poletti                                                                                 F.to P.C. Padoan 

http://www.lavoro.gov.it/

