Atto n. 217/2019

Ricostituzione Comitato Provinciale INPS di Isernia
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che agli artt. 34 e seguenti
disciplina il Comitato Provinciale INPS;
VISTO l’art.44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che sostituisce il primo comma dell’art. 34 del citato
D.P.R. n. 639/1970 e disciplina la composizione e le attribuzioni del Comitato provinciale dell’INPS;
VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche ed integrazioni;
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” con il quale viene istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro
denominata “ Ispettorato Nazionale del Lavoro”;
VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 relativo all’organizzazione ed all’articolazione territoriale
dell’Ispettorato Nazionale del lavoro e, in particolare, l’art.4, comma 1 e 2, secondo i quali 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 febbraio 2014, n.121 e dell’art.16 del D.M. 4 novembre
2014;
VISTO l’art.3 del decreto-legge 26 gennaio 1999 n.8, convertito dalla legge 25 marzo 1999, n.75,
recante “ Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità degli Enti pubblici” sulla decorrenza della
durata in carica del ricostituendo organismo dall’effettiva data di insediamento;
VISTO l’art.7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78 recante “ Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modifiche, dalla legge 30
luglio 2010 n.122, che ha previsto la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei
componenti dei Comitati Provinciali I.N.P.S. e delle speciali commissioni dei Comitati, con effetto dalla
ricostituzione dei Comitati stessi;
VISTO le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della
Previdenza e Assistenza Sociale – Divisione III – n.31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile
1989, con cui sono state impartite istruzioni per la costituzione dei Comitati Provinciali dell’INPS in
attuazione della citata legge n.88/1989;
VISTO la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.14/95 prot.n.12035 dell’11
gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione, per la
determinazione del grado di rappresentatività;
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VISTO la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – segretariato generale – div. I prot.
n.11/I/0001996 del 9 luglio 2010, con la quale vengono fornite linee d’indirizzo al fine di uniformare
l’applicazione del citato art.7, comma 10, del decreto-legge n.78/2010 convertito, con modifiche,
nella legge n.122 del 30 luglio 2010, precisando che, in attuazione di tale disposizione, i componenti
dei Comitati Provinciali dell’INPS dovranno essere ridotti da venti a quattordici come di seguito
specificato:


n.7 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui n.1 in rappresentanza dei dirigenti
d’azienda;
 n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro;
 n.2 rappresentanti dei lavoratori autonomi;
 il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente;
 il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente;
 il Direttore della sede provinciale I.N.P.S. territorialmente competente;
VISTO il proprio decreto n.1/2015 del 19/01/2015 con il quale è stato ricostituito il Comitato
dell’I.N.P.S. di Isernia;
RITENUTO che, per decorso quadriennio di durata in carica, occorre procedere alla ricostituzione del
predetto Comitato da parte di questo Ispettorato;
RITENUTA la propria competenza in materia di costituzione del Comitato Provinciale INPS;
CONSIDERATO che ai fini dell’istruttoria finalizzata alla ricostituzione del Comitato Provinciale INPS
per la sede di Isernia, tenuto conto anche del disposto del penultimo comma dell’art.35 del D.P.R. n.
639/1970, il quale impone di considerare le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale,
sono state interessate le seguenti organizzazioni sindacali:
1. Associazione Industriali del Molise;
2. Associazione piccola e Media Impresa – API;
3. Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo – CONFCOMMERCIO;
4. Confederazione Italiana Esercenti attività Commerciali e Ausiliare del Turismo-CONFESERCENTI;
5. Confederazione Coltivatori diretti – COLDIRETTI;
6. Confederazione italiana Agricoltori – CIA;
7. Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana – CONFAGRICOLTURA;
8. Confederazione Produttori Agricoli – COPAGRI;
9. Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato –CONFARTIGIANATO;
10. Confederazione Nazionale Artigianato – CNA;
11. Confederazione italiana Dirigenti d’Azienda - CIDA;
12. Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL;
13. Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL;
14. Unione Italiana del lavoro – UIL;
15. Unione Generale del Lavoro – UGL;
16. Unione Italiana Sindacati Autonomi - CONFSAL-UNSA;
17. Confederazione Italiana Sindacati autonomi lavoratori – CISAL;
18. Confederazione Cooperative Italiane- CONFCOOPERATIVE;
19. Unione nazionale cooperative italiane – UNCI;
20. Associazione Generale Cooperative Italiane – AGCI ;
21. Associazione Bancaria Italiana – ABI;
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VISTE le circolari e note del MLPS sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle
OO.SS.
ATTESA l’esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle OO.SS. maggiormente
rappresentative;
VISTI i dati e le notizie agli atti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, unitamente a quelli forniti dalla
locale sede provinciale INPS relativi agli elementi informativi in ordine al grado di rappresentatività
delle OO.SS. interessate al rinnovo del Comitato di cui trattasi;
VISTI i dati inerenti la propria rappresentatività richiesti alle predette OO.SS. interessate alla
ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di Isernia;
RILEVATO che, per la corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di
rappresentatività delle OO.SS., sono stati considerati, in via preventiva, i seguenti criteri di
valutazione:
1.
2.
3.
4.

Consistenza numerica dei soggetti rappresentati;
Ampiezza, operatività e diffusione delle strutture organizzative;
Partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;
Intervento nella formazione, stipulazione e rinnovo di contratti collettivi di lavoro e degli accordi
integrativi provinciali e aziendali;
RILEVATO che dalle risultanze degli atti istruttori e dalla comparazione dei dati compiuta secondo i
criteri sopra indicati, risultano maggiormente rappresentative le seguenti OO.SS.:
Per i lavoratori dipendenti
 C.G.I.L.
 C.I.S.L.
 U.I.L
 C.I.D.A.;
Per i datori di lavoro
 Associazione Industriali;
 Confcommercio;
Per i lavoratori autonomi
 Coldiretti;
 CIA;
ATTESO che alla CIDA, in rappresentanza dei dirigenti d’azienda, è stato assegnato di diritto, ai sensi
del comma1, punto 1), dell’art.44 della suindicata legge n.88/89, un componente fra i sette
rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
RITENUTO opportuno curare, contestualmente e con la stessa procedura, anche la nomina dei tre
componenti di ognuna delle tre speciali commissioni del Comitato previste dall’art. 46, 3°comma,
della legge n. 88/1989 sopra citata, relative ai Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni, agli Artigiani ed
agli esercenti attività Commerciali;
RILEVATO che, al riguardo, è apparso rispondente all’effettiva rappresentatività espressa a livello
provinciale dalle diverse organizzazioni sindacali dei vari settori interessati, sulla scorta dei
menzionati parametri, ripartire i componenti delle suddette tre Commissioni nel modo seguente:
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 COLDIRETTI – due rappresentanti;
 CIA – un rappresentante;
 CONFCOMMERCIO – un rappresentante;
 CONFESERCENTI – due rappresentanti;
 CNA – tre rappresentanti;
VISTE le note con le quali sono state comunicate da C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L, C.I.D.A., Associazione
Industriali, Confcommercio, Coldiretti, CIA, le designazioni dei propri rappresentanti in seno al
comitato di cui trattasi;
DECRETA
Articolo 1
E’ ricostituito per il quadriennio 2019/2023, il Comitato provinciale presso la sede INPS di Isernia,
composto come segue:


Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:








LEVA Dante
SALA Domenichina
D’AGUANNO Giovanni
IALLONARDI Cesare
GAZZANNI Nicolino
FERDINANDO Mancini
D’UVA Giovanni
Rappresentanti dei datori di lavoro:




DI CRISTINZIO Angela
designato Associazione Industriali Molise
FREDA Michele
designato Confcommercio
Rappresentanti dei lavoratori autonomi:




LICURSI Giuseppe Antonino
CACCIAVILLANI Placido
Componenti di diritto:





Il Capo pro-tempore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia;
Il Direttore pro-tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Campobasso-Isernia;
Il Direttore pro-tempore della sede I.N.P.S. di Isernia.
Articolo 2







designato CGIL
designato CGIL
designato CGIL
designato CISL
designato CISL
designato UIL
designato CIDA

designato Coldiretti
designato CIA

Sono ricostituite, con il presente decreto, anche le commissioni speciali del suindicato Comitato
provinciale, previste dall’art.46, 3°comma, della Legge n.88/1989, composte come segue:


Commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:




1 RUSSANO Antonio
designato Coldiretti
2 SILVESTRI Maria Gabriella designato Coldiretti
3 DI BLASIO Antonio
designato CIA
Commissione speciale degli esercenti attività commerciali:



1 D’AGOSTINO Graziano
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2 PERROTTA Angelantonio designato Confesercenti
3 ANGIOLILLI Angelo
designato Confcommercio
Commissione speciale artigiani:

 1 CIMINO Sergio
designato CNA
 2 LOMBARDI Francesco
designato CNA
 3 PITISCI Filomena
designato CNA
Nelle suddette Commissioni speciali sono componenti di diritto:




Il Capo pro-tempore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia;
Il Direttore pro-tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Campobasso-Isernia;
Il Direttore pro-tempore della sede I.N.P.S. di Isernia.
Articolo 3

Il Comitato, composto come sopra, con le annesse Speciali commissioni, ha la durata di quattro anni
a decorrere dalla data d’insediamento.
La sede provinciale INPS è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nell’area “Pubblicità Legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR Molise o ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro i termini e con le modalità previste dalla legge, da chiunque vi abbia interesse.
Isernia lì 19.04.2019
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott.ssa Antonella Di Modugno)
Firmato digitalmente da DI
MODUGNO ANTONELLA
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586
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