Ispettorato territoriale
di Lucca - Massa Carrara

25/03/2019
DECRETO n. 13/2019
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
VISTO

il DPR 30/04/1970, n. 639, relativo alla “Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli
articoli 27 e 29 della Legge 30/04/1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”, con particolare riferimento agli articoli 1,
34, 35 e 38;

VISTA

la Legge 09/03/1989, n. 88, recante la “Ristrutturazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, con
particolare riferimento all’art. 44 che sostituisce il primo comma dell’art. 34 del DPR n. 639/70,
circa la composizione dei comitati provinciali INPS e l’art. 46, commi 1, 2 e 3, che attribuisce al
predetto comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’Istituto
in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi
concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi comprese quelle relative ai
trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi,
a speciali commissioni del Comitato Provinciale INPS;

VISTA

la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 31/89 del 14/04/1989,
contenente istruzioni per la costituzione dei Comitati Provinciali INPS di cui alla succitata Legge
n. 88/89;

VISTA

la circolare n. 14 dell’11/01/1995 relativa ai criteri di individuazione del grado di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

VISTO

l’art. 7, comma 10, del Decreto Legge 31/05/2010, n. 78 che ha previsto la riduzione “in misura
non inferiore al 30%” del numero dei componenti dei Comitati Provinciali INPS;

VISTA

la nota prot. 11/I/0001996 del 09/07/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Segretariato Generale – Divisione I esplicativa delle riduzioni di cui all’art. 7, comma 10, D.L.
78/2010 estese anche alle Speciali Commissioni dei Comitati Provinciali competenti a decidere
i ricorsi avverso i provvedimenti dell’INPS concernenti le prestazioni di cui all’art. 46 L. 88/89;
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VISTA

la nota prot. 15/IV/0018924/MA002.A003 del 15/09/2010 del Ministero del Lavoro – Direzione
Generale della tutela delle Condizioni di Lavoro – Div. IV contenente precisazioni
sull’individuazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali;

VISTO

il D.Lgs. 14.09.2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della L. 10.12.2014,
n. 183 con il quale viene istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata
“Ispettorato Nazionale del Lavoro”;

VISTO

il DPCM 23.02.2016 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 DPCM 14.02.2014, n. 121 e dell’art. 16 del D.M. 04.11.2014;

VISTO

il decreto direttoriale n. 5 del 05/03/2015 inerente la ricostituzione del Comitato Provinciale
INPS e delle Speciali Commissioni di Massa Carrara e rilevata la necessità di procedere al rinnovo
del Comitato stesso e delle Speciali Commissioni;

ATTESA

l’esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali e associazioni
datorili;

ESPERITI

gli atti istruttori finalizzati alla determinazione del grado di rappresentatività a livello provinciale
delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni Datorili e dei lavoratori autonomi secondo i
criteri di valutazione indicati nella Circolare ministeriale n. 14/95 dell’11/01/1995 e nella nota
ministeriale suindicata del 15/09/2010 e di seguito specificati:

1.

Consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2.

Ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3.

Partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4.

Partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro;

TENUTO CONTO ai fini della rappresentatività, dei dati forniti dalle Organizzazioni interessate sull’attuale
consistenza numerica dei lavoratori aderenti, delle aziende associate e sulla entità dei lavoratori
dipendenti delle stesse, nonché sull’attuale consistenza numerica delle strutture organizzative
di cui le organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;
TENUTO CONTO dei dati acquisiti dall’attività istituzionale propria dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di LuccaMassa Carrara nelle materie di competenza;
CONSIDERATO

che i dati acquisiti dall’Ufficio convergono e concordano nel fare emergere in ambito provinciale
i settori industriale e commerciale tra i rappresentanti dei datori di lavoro e il settore artigianale
tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;

PRESO ATTO

secondo quanto previsto dall’art. 35 del DPR 639/1970, delle designazioni effettuate dalle
organizzazioni individuate come maggiormente rappresentative;
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DECRETA

Art. 1
E’ ricostituito, presso la sede Provinciale dell’INPS di Massa Carrara, il Comitato Provinciale dell’Istituto di cui
all’art. 34 del D.P.R. 30/04/1970, n. 639 così come sostituito dall’art. 44 della Legge 09/03/1989, n. 88 e
modificato dall’art. 7, comma 10 del Decreto Legge 31/05/2010, n. 78 ed è così composto:

Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

Mauro BONDIELLI
Roberto BRUSCHI

CGIL

Fabio FRUZZETTI
Mauro UBERTI

CISL

Andrea MANNINI

UIL

Lorenzo DRAGO

UGL

Gaetano D’ALOISIO

CIDA

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:
Massimo BANI

Confindustria

Siriano FORNESI

Confcommercio

Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:
Gabriele MASCARDI
Gianluca BONI

Confartigianato
CNA

Componenti di diritto:
il Direttore pro-tempore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca-Massa Carrara
il Direttore pro-tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lucca-Massa Carrara
il Direttore pro-tempore della sede Provinciale INPS di Massa Carrara
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Art. 2

Sono altresì ricostituite le “Speciali Commissioni” di cui all’art. 46, co. 3, Legge 09/03/1989, n. 88 presso l’INPS di
Massa Carrara con la seguente composizione:
COMMISSIONE SPECIALE COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI
Nerina ARMELLONI
Manuela ARGILLA
Maurizio VERONI

Confagricoltura
Coldiretti
CIA

COMMISSIONE SPECIALE ARTIGIANI
Luciano FRANCHI
Valentina DEL MONTE
Gianluca BONI

Confartigianato
Confartigianato
CNA

COMMISSIONE SPECIALE ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI
Paris MANFREDI
Giovanni DEL SARTO
Francesca ROSSI

Confcommercio
Confcommercio
Confesercenti
Componenti di diritto:

il Direttore pro-tempore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca-Massa Carrara
il Direttore pro-tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lucca-Massa Carrara
il Direttore pro-tempore della sede Provinciale INPS di Massa Carrara

Art. 3
Il Comitato e le Speciali Commissioni composte come sopra, a norma dell’art. 1 del citato D.P.R. 639/70 e dell’art.
46, co. 3, Legge 88/1989 hanno la durata di 4 anni.
Ciascuna Commissione Speciale per i ricorsi nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra i rappresentanti di
categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse;
Il dirigente della sede INPS di Massa Carrara è incaricato dell’esecuzione del provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione “Pubblicità Legale” del sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
avverso tale decreto potrà essere presentato ricorso giurisdizionale di fronte al Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine perentorio di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente delle
Repubblica entro 120 giorni. I predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale
(dr.ssa Annamaria Venezia)
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