
 
 

Il Ministro del Lavoro 
 e delle Politiche Sociali 

 

 

 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive 

modifiche e integrazioni, 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”; 

 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche e integrazioni, 

concernente “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 

1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”; 

 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, recante 

“Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale 

della previdenza sociale” e, in particolare, l’articolo 8, comma 2, concernente la nuova 

composizione del Comitato amministratore Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 

22 della legge 9 marzo 1989, n. 88; 

 

 Visto l’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, successive modifiche e 

integrazioni, rubricato “Confluenza dell’Inpdai nell’Inps” e, in particolare, il comma 6; 

 

 Visto l’articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122, rubricato “Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi 

pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti”; 

 

  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 dicembre 2015 con il 

quale è stato ricostituito il Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;  

 

Visto il verbale della seduta di insediamento del Comitato amministratore del Fondo pensioni 

lavoratori dipendenti in data 20 gennaio 2016; 

 

  Considerato che la dott.ssa Rita Cavaterra, nominata, tra gli altri, con il citato decreto del 21 

dicembre 2015, quale componente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e su designazione 

della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), con atto del 26 ottobre 2016 ha 

rassegnato le proprie dimissioni da tale incarico; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Il Ministro del Lavoro 
 e delle Politiche Sociali 

 

 

 

 

 Vista la nota ministeriale del 17 novembre 2016 con la quale è stata richiesta a CGIL la 

designazione di un nuovo rappresentante, in sostituzione della dott.ssa Rita Cavaterra, corredata 

della prevista documentazione ivi indicata; 

 

Vista la nota del 23 novembre 2016 con la quale la CGIL ha comunicato la designazione del 

sig. Giuliano Ferranti, quale proprio rappresentante in seno al Comitato di cui trattasi e trasmesso la 

documentazione richiesta; 

 

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione della dott.ssa Rita Cavaterra, dimissionaria; 

 

 

 

D E C R E T A 
          Articolo 1 

 

 

1. Il sig. Giuliano Ferranti è nominato, in sostituzione della dott.ssa Rita Cavaterra, dimissionaria, 

componente del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, su 

designazione della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) e in rappresentanza dei 

lavoratori dipendenti. 

2. Il sig. Giuliano Ferranti rimarrà in carica per il restante periodo del quadriennio di durata del 

Comitato. 

     

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

politiche sociali www.lavoro.gov.it . 

 

Roma, addì 7 dicembre 2016 

 

                                                            

 

 

                                                                                                       f.to Giuliano Poletti 

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

