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Ispettorato territoriale dì Torino
Il Capo dell'Ispettorato territoriale
Oecreton.

2/2019 del 31.01.2019

VISTA

la legge 8 agosto 1972, n. 457 contenente miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
assistenziali per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

VISTO

l'art. 14 - 1° comma - della citata legge che stabilisce che "il trattamento sostitutivo della
retribuzione è corrisposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, su deliberazione di
una Commissione costituita presso ogni sede dell'Istituto stesso";

VISTO

il proprio decreto n. 16/2014 del 3/11/2014 con il quale è stata ricostituita, presso la Sede
provinciale dell'I.N.P.S. di Torino la Commissione di cui al 1° comma dell'art. 14, della legge 8
agosto 1972, n, 457;

RITENUTO

di dover procedere al rinnovo della predetta Commissione;

CONSIDERATO che la commissione in argomento, ai sensi dell'art. 14 - 2° comma - della legge 457/1972, è
composta, tra l'altro, "da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di

lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative
operanti nella provincia';

RITENUTO

che per una corretta formulazione di giudizio sul grado di rappresentatività delle varie
organizzazioni di categoria occon'e stabilire, in via preventiva, ì criteri di valutazione;

CONSIDERATO Che tali criteri, in base a quanto indicato dall'art. 4 - comma 5 - della legge 30.12.1986 n. 936

(recante

norme sul

Consiglio Nazionale dell'Economia e

del

Lavoro)

nonché dalla

giurìspnjdenza consolidata sìa ordinaria che amministrativa, debbano essere individuati nei
seguenti:

a)

consistenza numerica e qualità dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni
sindacali:

RILEVATO

b)
c)

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro:

d)

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive;

che in base alle risultanze degli atti istruttori e alle conseguenti valutazioni comparative
compiute alla stregua degli indicati criteri, sono risultate maggiomiente rappresentative,
nell'ambito della provincia di Tonno, le seguenti organizzazioni sindacali;
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G,I.L.)

• Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.)
- Unione Italiana del Lavoro (U.f.L.)
- Federazione Provinciale COLDIRETTI

- Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.)

• CONFAGRICOLTURA - Unione Agricoltori della Provincia di Torino;
VISTE

le designazioni effettuate dalle suddette organizzazioni sindacali all'uopo interpellate;

VISTO

il comma 2° dell'art. 14 della legge n. 457/1972 relativamente ai componenti della P.A.;

VISTA

VISTA

VISTE

la nota del Ministero del Lavoro e delle Poiitiche Sociali n. 10804 del 15/2/2011 che, in
considerazione del mutato riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni a seguito delia novella
introdotta nel titolo V della Costituzione, ha disposto che il componente del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, originariamente previsto dall'art. 14 della legge 457/72.
sia sostituito da un rappresentante delie Regioni o delle Province autonome;

la nota prot. n. 00044625/2018 datata 04/10/2018 con la quale la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e
Logistica - designa i propri rappresentanti in seno alla Commissione in argomento;
le designazioni fatte dall'INPS;

DECRETA

É ricostituita, presso la Sede Provinciale dell'INPS di Torino, la commissione di cui al 1° comma, dell'art. 14, della
legge 8 agosto 1972, n. 457 che è così composta:

Capo dell'ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino, o un suo delegato, in qualità di presidente
In rappresentanza dell'INPS

Membro effettivo;

Direttore della Sede Provinciale di Torino

Membro supplente:

GUARNA Cleo

In rappresentanza della Regione Piemonte

Membro effettivo:

PAGLIARO Pasqua

Membro supplente:

GALLINA Salvatore

In rappresentanza dei lavoratori
Quali membri effettivi:

Quali membri supplenti:

REVEL Alberto

-CGIL

OLIVERO Ugo

-CISL

CIANCIOTTA Maria Teresa

-UIL

CAPPARELLI Letizia

-CGIL
-CISL
-UIL

CAMISASSA Ivana
VENDOLA Francesco
In rappresentanza dei datori di lavoro

Quali membri effettivi:

Quali membri supplenti:

PECCHIO Margherita

- COLDIRETTI

BRUGNERI Manlio

- CONFAGRICOLTURA

CIBELLI Giovanna

-CIA

ROLLE Giovanni
FIORE Claudia
GOVICH Ivana

- COLDIRETTI
- CONFAGRICOLTURA
-CIA

La Commissione in argomento, cosi costituita, ha la durata di anni quattro, decorrenti dalla data di insediamento.

La Sede Provinciale dell'INPS dì Torino è incaricata di dare esecuzione al presente decreto che verrà pubblicato
sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella sezione "Pubblicità legale'.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al TAR del Piemonte o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo
dello Stato, entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Torino, 31.01.2019
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