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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge 9 marzo 1989, n. 88 art. 42. Ricostituzione del Comitato regionale INPS Legge 9 marzo 1989, n. 88 art. 42. Ricostituzione del Comitato regionale INPS Legge 9 marzo 1989, n. 88 art. 42. Ricostituzione del Comitato regionale INPS Legge 9 marzo 1989, n. 88 art. 42. Ricostituzione del Comitato regionale INPS 
Sardegna. Designazione del rappresentante della Regione.Sardegna. Designazione del rappresentante della Regione.Sardegna. Designazione del rappresentante della Regione.Sardegna. Designazione del rappresentante della Regione. 

L’Assessore del Lavoro Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che 

ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 42, è prevista la partecipazione di un rappresentante 

della Regione in seno al Comitato Regionale dell’INPS per la Sardegna. 

La procedura di nomina in tale organismo, per quanto attiene la Regione Sardegna, è stata avviata 

con nota del medesimo Istituto, Direzione generale per le politiche previdenziali, del 27 agosto 

2008, a seguito della scadenza dello stesso organismo che peraltro risulta aver operato in regime 

di proroga. 

Con nota del 4.5.2009 prot. 24/III/008319 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali è stato inviato alla Regione il decreto interministeriale dell’organismo in questione adottato il 

27 aprile 2009 dal quale risulta l’assenza del rappresentante della Regione di cui viene sollecitata 

la nomina. 

Parimenti, continua l’Assessore, il Presidente del Comitato Regionale INPS, con nota del 18 

novembre 2009, richiamando la deliberazione della Giunta regionale n. 52/42 del 3.10.2008 con la 

quale era stata effettuata la designazione del componente in seno al Comitato di cui trattasi, ha 

rappresentato la indispensabilità di provvedere alla nomina, considerato anche il difficile e 

impegnativo momento che l’INPS sta attraversando ed in modo da consentire alla Regione 

Sardegna, attraverso il ruolo del proprio rappresentante, di dare un importante contributo all’interno 

del Comitato in argomento. 

L’Assessore riferisce inoltre che, effettivamente, risulta che con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 52/42 del 3.10.2008 è stata designata la dott.ssa Maria Eleonora Di Biase quale 

rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna nel Comitato Regionale Sardo dell’INPS, 

nomina a tutt’oggi non perfezionata con l’emissione del decreto assessoriale di ratifica della stessa. 
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L’Assessore riferisce infine che, nelle more del perfezionamento dell’atto prima visto, si è 

modificato il quadro politico rendendo quindi opportuna la designazione del componente in seno al 

Comitato Regionale INPS in linea con le indicazioni politiche della attuale Giunta regionale, e 

proponendo a tal fine la revoca della dott.ssa Maria Eleonora di Biase disposta a suo tempo con la 

deliberazione della Giunta n. 52/42 del 3.10.2008. 

Ciò premesso, l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale propone alla Giunta regionale la designazione del dott. Marcello Porceddu, nato a Cagliari 

il 17.11.1972, quale rappresentante della Regione in seno al Comitato Regionale della Sardegna 

dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. 

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore del Lavoro Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale ha espresso 

il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di nominare il dott. Marcello Porceddu, nato a Cagliari il 17.11.1972, quale rappresentante della 

Regione Autonoma della Sardegna in seno al Comitato Regionale dell’Istituto Nazionale per la 

Previdenza Sociale. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


