Ispettorato territoriale di Roma

Decreto n. 46 del 10.06.2019
VISTA la Legge n. 457 dell’8 agosto 1972 che detta norme sui “Miglioramenti ai trattamenti previdenziali
e assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli”;
VISTO l’art. 14 della citata Legge recante norme che disciplinano la costituzione della Commissione per il
Trattamento Sostitutivo della Retribuzione degli Operai Agricoli;
VISTO il D.D. n. 7 del 05.03.2015 con il quale era stata ricostituita la predetta Commissione;
RITENUTO che occorre provvedere alla ricostituzione della predetta Commissione;
VISTO il D.Lgs. n. 149 del 14.09.2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in attuazione della L. n. 183/2014”, che
istituisce l’Agenzia Unica per le Ispezioni del Lavoro denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il DPCM del 23.02.2016 relativo all’organizzazione ed articolazione territoriale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro e, in particolare, l’art. 4 commi 1 e 2, secondo il quale gli Ispettorati Territoriali del
Lavoro esercitano le competenze già assegnate alle Direzioni Territoriali del Lavoro;
CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato art. 14, la Commissione deve essere composta dal Direttore
dell’Ufficio Prov.le del Lavoro, dal Direttore della Sede Prov.le dell’INPS, da un funzionario del Ministero
dell’Agricoltura e Foreste, 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,
e che per ciascuno dei membri, può essere nominato un supplente;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 10804 del 15.02.2011 che, in
considerazione del mutato riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni a seguito della riforma
introdotta con la Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, dà indicazioni per la sostituzione del
rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con un rappresentante della
Regione;
RISCONTRATO che, sulla base delle risultanze istruttorie interne, delle comunicazioni pervenute a seguito
di interpello delle organizzazioni interessate, delle conseguenti valutazioni comparative, del necessario
contemperamento del pluralismo partecipativo con la consistenza della rappresentantività, sono risultate
maggiormente rappresentative nella Provincia di Roma:
 per i lavoratori dipendenti: FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL;
 per i datori di lavoro: Confagricoltura di Roma, Coldiretti Roma;
VISTE le designazioni degli Enti Pubblici interessati e delle citate Organizzazioni Sindacali;
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è ricostituita presso l’INPS di Roma – Direzione Metropolitana - la Commissione per il Trattamento
Sostitutivo della Retribuzione degli Operai Agricoli, prevista dall’art. 14 della Legge n. 457 dell’8 agosto
1972, così composta:
-

IL DIRETTORE pro tempore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma o suo delegato - in
qualità di Presidente;
IL DIRETTORE pro tempore della Sede INPS di Roma – Direzione Metropolitana - o suo delegato;
Il dott. Giovanni Locchi (membro effettivo) ed il dott. Gianni Di Stasio (membro supplente) in
rappresentanza della Direzione Regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del
cibo, caccia e pesca della Regione Lazio;

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
FAI CISL

Sig.ra Rita ROMANELLI
Sig. Luca CIOETA

membro effettivo
membro supplente

UILA UIL

sig.ra Rosa MOZZETTA
Sig. Vincenzo GILARDI

membro effettivo
membro supplente

FLAI CGIL

Sig.ra Maria Rosaria TARANTO
Sig.ra Valeria DE AMORIN PIO

membro effettivo
membro supplente

RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO
CONFAGRICOLTURA DI ROMA
Sig. Giuseppe FACCHINETTI
Dott. Agostino CALVANO
Sig. Giuseppe COPPOLA
Sig.ra Stefania IAZZONI

membro effettivo
membro effettivo
membro supplente
membro supplente

COLDIRETTI ROMA
Sig. Alessio IORI
Sig.ra Federica GILARDI

membro effettivo
membro supplente

La durata in carica è fissata in anni quattro a decorrere dal 10.06.2019 .
Il presente Decreto sarà pubblicato nella Sezione “Pubblicità Legale” del sito dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
Dott.ssa Carmina Mancino
Firmato digitalmente da
MANCINO CARMINA
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586
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