
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENZIA COMPLESSA DI IGLESIAS 
Responsabile: Paolo Cuscusa - mail paolo.cuscusa@inps.it tel. 0781 490252 

 
Competenze dei funzionari della Linea di Prodotto “Servizi al Soggetto contribuente” con casella mail 

soggettocontribuente.iglesias@inps.it     fax 0781490234.  

Responsabile della Linea di Prodotto/Servizio: ALFREDO VILLONIO - Mail alfredo.villonio@inps.it Tel 0781 490242 

 

FUNZIONARIO COD G. COMPETENZE MAIL TELEFONO 

Martinelli Antonio  

 

Autorizzazioni Cig ordinaria, straordinaria e in deroga. Durc 

e certificati. 

antonio.martinelli@inps.it 

 

0781490224 

 

Murru Giuseppe  Iscrizioni e dilazioni aziende agricole, cd/cm, artigiani e 

commercianti e gestione separata.  

giuseppe.murru@inps.it 

 

0781490236 

Obino Ivana  Iscrizioni, variazioni e rilascio pin aziende con dipendenti, 

agevolazioni contributive, iscrizioni lavoratori domestici. 

ivana.obino@inps.it 

 

0781490233 

Villonio Alfredo  Dilazioni e durc aziende e certificati; buoni lavoro; iscrizioni 

domestici; responsabile Front office. 

alfredo.villonio@inps.it 

 

0781490242 

 

Competenze dei funzionari della U.O. “Anagrafica e flussi” con casella mail anagraficaflussi.iglesias@inps.it fax 0781490229 

Responsabile U.O CARIA GIANFRANCA – Mail gianfranca.caria@inps.it Tel.0781/490231 

 

FUNZIONARIO COMPETENZE MAIL TELEFONO 

CARLO PINTUS Variazioni contributive - accredito contributi - sistemazione contributi agricoli- 

sistemazione eco – consulenza estratto conto per diritto a prestazioni- 

variazioni 01/m. - gestione sico 

carlo.pintus@inps.it 

 

0781490221 

 

FERRARA PAOLO Sistemazione modelli eco- sa/vig rett. Int. Var - sistemazione 770 - denunce  

E-mens – sistemazione 01/m -gestione contributi agricoli -gestione e 

assistenza flussi e-mens  

paolo.ferrara@inps.it 

 

0781490222 

GASTALDI ROSANNA 

 

Gestione lavoratori domestici –sistemazione ricicli –variazioni eco- accredito 

contributi figurativi. 

rosanna.gastaldi@inps.it 

 

0781490223 

GIANFRANCA CARIA Sistemazione e variazioni posizioni art/com - lav-dom. Gestione f24 errati-

gestione quote associative art/com. Controllo e gestione elenchi agricoli. 

gianfranca.caria@inps.it 0781490231 

CARLO MEDDA Riscatti e ricongiunzioni tutte le gestioni carlo.medda@inps.it 0781490232 
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Competenze dei funzionari della U.O. dell’unità organizzativa “Accertamento e Gestione del credito” con casella mail 

accertamentogestionecredito.iglesias@inps.it  fax 0781490234  

Responsabile U.O.  FRAU SILVANA  – Mail silvana.frau@inps.it Tel.0781/490243 

 

AREA DM 

FUNZIONARIO COD G. COMPETENZE MAIL TELEFONO 

FLORIS ANGELO 2-4-5-8-9 Ricicli, rettifiche, rimborsi, compensazioni daf24, contributi 

d’ingresso alla mobilità 

angelo.floris@inps.it  0781490235 

MARCELLO 

ASSUNTINA 

0-1—3-6-7 Ricicli, rettifiche, rimborsi, compensazioni da f24, contributo 

d’ingresso alla mobilità 

assuntina.marcello@inps.it  0781490237 

MEI LUISA  Avvisi bonari e di addebito, sgravi, compensazioni,insoluti 

totali e parziali, gestione f24 da RC01, gestione rettifiche 

recupero crediti 

luisa.mei@inps.it  0781490240 

NUGHES AGOSTINA  Regolarizzazioni spontanee, compensazioni DM10V, insoluti 

totali e parziali, avvisi bonari, sgravi, rimborsi da dm10V 

agostina.nughes@inps.it  0781490241 

FRAU SILVANA  Verbali, rimborsi su cartella, CMR, PEGASO silvana.frau@inps.it  0781490243 

CUSENZA 

ANNABELLA 

 Aziende agricole, Illeciti penali, Verbali Ispettorato lavoro annabella.cusenza@inps.it 0781490261 

 

 

AREA AUTONOMI 

FUNZIONARIO COD G. COMPETENZE MAIL TELEFONO 

MURRU GIUSEPPE  Rimborsi CD/CM e aziende,compensazioni, sgravi, avvisi 

bonari e di addebito, rimborsi e compensazioni Gestione 

Separata 

giuseppe.murru@inps.it  0781490236 

SILVANA FRAU  Rimborsi art/com, compensazioni, sgravi, avvisi bonari e di 

addebito,  

silvana.frau@inps.it  0781490243 
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