ISPETTORATO TERRITORIALE
DI RAVENNA – FORLI’CESENA

Sede di Forlì Cesena

Prot. n . 0012274 del 27/4/2020
Decreto n. 3/2020

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAVENNA – FORLI’ CESENA
VISTA la Legge n. 457/72 inerente Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali
nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli”;
VISTO in particolare l’art. 14 della succitata Legge che prevede l’istituzione presso ogni sede
dell’INPS della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei
lavoratori agricoli;
RILEVATA la necessità di procedere alla sua ricostituzione;
VALUTATA la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali provinciali di categoria;
INDIVIDUATE le Organizzazioni più rappresentative del settore agricolo della Provincia di Forlì
Cesena in riferimento ai parametri individuati dalle circolari ministeriali e con riferimento a quanto
accertato in occasione di precedente procedura di ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di
Forlì Cesena e ritenuto di poter confermare quali più rappresentative, nella provincia, le
organizzazioni già componenti l’organo collegiale scaduto;
RILEVATO che l’art 14 della L. 457/72, prevede, al penultimo comma, che per ciascuno dei
componenti può essere nominato un supplente;
VISTE le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di
categoria più rappresentative operanti nella provincia, nonché delle designazioni comunicate
dall’INPS di Forlì e dalla Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca;

DECRETA
Art. 1
È ricostituita la Commissione Provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (C.I.S.O.A.),
prevista dall’articolo 14 della L. 457/72, presso la sede provinciale INPS di Forlì, composta come
segue:
-

Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna – Forlì Cesena in qualità di
Presidente o suo delegato
Direttore della sede INPS di Forlì o suo delegato
Dott. Lino Patrizi Funzionario delegato della Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca
della regione Emilia-Romagna o in sua sostituzione il Dott. Franco Piazza

In rappresentanza dei lavoratori:
Membri effettivi
-

Serena Balzani -CGIL
Roberto Cangini - CISL
Alessandro Bandini - UIL

Membri supplenti
-

Andrea Maltoni – CGIL
Roger Raganini – CISL
Alessandro Scarponi - UIL

In rappresentanza dei datori di lavoro:
Membri effettivi:
1. Manuela Guidi per la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
2. Mazza Angelo per la COLDIRETTI
3. Alice Ambrogetti per la CONFAGRICOLTURA
Membri supplenti:
1. Roberta Gatti per la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
2. Sauro Benvenuti per la COLDIRETTI
3. Menzella Carmine per la CONFAGRICOLTURA
Art. 2
La Commissione C.I.S.O.A. resterà in carica per la durata di quattro anni a decorrere dalla data di
prima convocazione.

Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro –
sezione “Pubblicità Legale”.
Art. 4
Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., dalla data di pubblicazione nella sezione
“Pubblicità Legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ravenna, 9/4/2020

IL DIRETTORE DELL’ITL RAVENNA FORLI’ CESENA
Dott. Ranieri Alessandro

