
S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
— IX LEGISLATURA 

(N. 630) 

DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 
(DE MICHELIS) 

di concerto col Ministro del Tesoro 
(GORIA) 

(V. Stampato Camera n. 1098) 

approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro - Assistenza 
e previdenza sociale - Cooperazione) della Camera dei deputati nella 

seduta del 21 marzo 1984 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 
il 28 marzo 1984 

Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Composizione dei comitati 
regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza 

sociale nella regione Trentino-Alto Adige 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Degli organi collegiali di cui agli articoli 
33 e 34 del decreto del Presidente della Re
pubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte, li
mitatamente al territorio della regione Tren-
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tino-Alto Adige, un rappresentante della re
gione stessa. 

Del comitato regionale dell'Istituto na
zionale della previdenza sociale presso la 
regione Trentino-Alto Adige, a parziale mo
difica dell'articolo 33 del decreto del Presi
dente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, 
fa parte un rappresentante del Ministero del 
tesoro avente qualifica non inferiore a diret
tore di sezione o equiparata. 

Dei comitati provinciali dell'Istituto nazio
nale della previdenza sociale presso la re
gione Trentino-Alto Adige, a parziale modi
fica dell'articolo 34 del decreto del Presi
dente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, 
fanno parte, in rappresentanza del Ministero 
del lavoro e della previdenza asciale, i diret
tori degli uffici del lavoro e della massima 
occupazione territorialmente competenti, i 
quali possono farsi rappresentare, in singole 
sedute, da un funzionario dell'ufficio all'uo
po delegato, di qualifica non inferiore a di
rettore di sezione o equiparata. 


