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Ispettorato territoriale del lavoro di Campobasso – Isernia
Sede di Isernia

Oggetto: Ricostituzione della Commissione provinciale per l’Integrazione del Salario degli Operai dipendenti da
imprese Agricole (C.I.S.O.A.) della provincia di Isernia.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
VISTA la Legge 8 agosto 1972 n° 457 recante “Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali
nonché disposizioni per l’integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli”;
VISTO in particolare l’art. 14, comma 1, che prevede la costituzione presso le sedi INPS di una Commissione
provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato temporaneamente sospesi dal lavoro;
RILEVATA la necessità di procedere alla ricostituzione della predetta Commissione;
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della previdenza e
assistenza sociale n. 39/92 del 19.3.1992, concernente il rinnovo delle Commissioni Provinciali;
VISTO il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n.
183” relativo alla istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il D.P.C.M.23 febbraio 2016 relativo all’organizzazione e alla articolazione territoriale dell’Ispettorato
nazionale del Lavoro e, in particolare, l’art. 4, commi 1 e 2, secondo cui gli Ispettorati Territoriali del Lavoro
esercitano le competenze già assegnate alle Direzioni Territoriali del Lavoro ai sensi dell’art. 16 del D.P.C.M.
14.02.2014, n. 121 e dell’art. 16 del D.M. 4.11.2014;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0010804 del 15.2.2011 che, in considerazione del mutato riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni a seguito della novella del Titolo V della
Costituzione, ha disposto che il componente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali debba
essere sostituito da un rappresentante delle Regioni o delle Province autonome;
RICHIAMATI i criteri di valutazione per la formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle
associazioni sindacali adottati in occasione della ricostituzione del Comitato Provinciale INPS e delle speciali
Commissioni e più precisamente:
 consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
 ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
 partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti integrativi collettivi di lavoro provinciali ed
aziendali;
 partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro individuali, plurime e collettive;
 deposito di verbali redatti in sede sindacale;
CONSIDERATO che, sulla base dei dati aggiornati, acquisiti e di quelli in possesso dell’Ufficio, risultano
maggiormente rappresentative, nel settore interessato, nella provincia di Isernia per i lavoratori dipendenti le

organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e per i datori di lavoro Coldiretti, Confederazione Italiana
Agricoltori e Confcooperative;
VISTE le designazioni effettuate dalle suddette organizzazioni sindacali all’uopo interpellate;
VISTA la designazione fatta dall’I.N.P.S. con nota in data 11/05/2020;
VISTA la designazione fatta dalla Regione Molise con nota in data 09/06/2020;
DECRETA
Art.1
è ricostituita presso la sede provinciale dell’INPS di Isernia, per la durata di quattro anni, la Commissione
Provinciale C.I.S.O.A. di cui all’art. 14 della Legge 8.8.1972, n. 457, composta come segue:
Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia, o un suo delegato in qualità di
Presidente;
-In rappresentanza dell’I.N.P.S.
Membro effettivo: Dr. Orlando PICCA
Membro supplente: Dr. Paolo Francesco DE PINTO
-In rappresentanza della Regione Molise
Membro effettivo: Giuseppe D’UVA
Membro supplente: Lenio PETROCELLI
-In rappresentanza dei datori di lavoro agricoli:
Membro effettivo: Maria Gabriella SILVESTRI
- COLDIRETTI Membro supplente: Antonio RUSSANO
- COLDIRETTI Membro effettivo: Domenico CALLEO
- CONFCOOPERATIVE Membro supplente: Carmela COLOZZA
- CONFCOOPERATIVE Membro effettivo: Antonino DI BLASIO
- C. I. A. Membro supplente: Michelina GIACCI
- C. I. A. - In rappresentanza dei lavoratori:
Membro effettivo: Florinda DI GIACOMO
- C.G.I.L. Membro supplente: Mariano RUSSO
- C.G.I.L. Membro effettivo: Maria PALLOTTA
- C.I.S.L. Membro supplente: Franco PESCARA
- C.I.S.L. Membro effettivo: Raffaele PRIMIANI
- U.I.L. Membro supplente: Matteo DE LUCA
- U.I.L. Art. 2
La Commissione C.I.S.O.A. dura in carica quattro anni dalla data di effettivo insediamento;
Art. 3
Il presente decreto verrà pubblicato nell’ apposita sezione” Pubblicità legale” dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro.
Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni a far data dalla pubblicazione.
Isernia lì 10/06/2020
IL DIRETTORE
(Dr. Gaetano FASULO)
FASULO GAETANO
ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO
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