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Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale
di Napoli

Vista

la sentenza del Consiglio di Stato – in sede giurisdizionale (Sezione Terza) n
2771/2019 del 29 aprile 2019, notificata ex art. 3bis della legge 21 gennaio 1994, n 53
e ss.mm, estratta dal fascicolo informatico del Consiglio di Stato recante R.G. n
7792/2017;

Preso atto

che con detta sentenza il Consiglio di Stato accoglie l’Appello avverso la sentenza
breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n
01727/2017, resa tra le parti, concernente il Decreto della Direzione Territoriale del
Lavoro di Napoli n 24/2016, che ha disposto il rinnovo del Comitato Provinciale INPS,
promosso dalla AICAST (Associazione Provinciale Industria, Commercio, Artigianato,
Servizi e Turismo di Napoli);

Considerato

che la predetta Sentenza n 2771/2019 accoglie il ricorso con il conseguente
annullamento in parte qua del Decreto della DTL di Napoli n 24/2016, “e cioè
limitatamente alla disposta assegnazione alla Confcommercio di un seggio del
Comitato provinciale per il settore commercio nella categoria datori di lavoro, nonché
alla contestuale disposta assegnazione alla Confcommercio di due seggi nella terza
commissione speciale per il commercio”;

Ritenuto

di dover dare ottemperanza alla sentenza n 2771/2019 del Consiglio di Stato
riconoscendo alla AICAST Napoli (Associazione Provinciale Industria, Commercio,
Artigianato, Servizi e Turismo) il componente nel Comitato provinciale Inps di Napoli
per il settore commercio nella categoria datori di lavoro nonché il componente nella
terza commissione speciale per il commercio;

Visto

il decreto ministeriale n° 687 del 7 novembre 1996, relativo al regolamento recante
norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro, in particolare il
comma 2 dell'art. 9, integrativo dell'art. 44 comma 1 sub 4), 5) e 6) della legge n.
88/1989 che prevede quali membri di diritto:
il dirigente dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Napoli;
il direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato;
il dirigente della sede coordinamento provinciale dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale;

Preso atto

delle intervenute richieste di sostituzione avanzate dalle associazioni presenti nel
Comitato e dei rispettivi decreti adottati da questo Ispettorato Territoriale del lavoro di
Napoli di sostituzione dei componenti, dalla data del 4 ottobre 2016 ad oggi nonché
delle ultime designazioni pervenute dalle Associazioni AICAST e CLAAI;
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Decreta:
Art. 1.
Per tutto quanto in premessa, a parziale modifica del decreto n 24/2016 del 4 ottobre 2016 di
ricostituzione del Comitato provinciale Inps di Napoli, di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, come modificato dall’art. 7, comma 10 della legge n° 122/2010, è composto come segue:
per i lavoratori dipendenti:
- Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);
- Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) ;
- Unione italiana del lavoro (UIL);
- Unione generale lavoratori (UGL);
- Confederazione italiana dirigenti di azienda delegazione provinciale di Napoli (CIDA);
per i datori di lavoro:
- Associazione degli industriali della provincia di Napoli aderente alla Confindustria di Napoli;
- Associazione industria commercio artigianato servizi e turismo di Napoli (AICAST);
per i lavoratori autonomi:
- Confederazione generale dell'agricoltura italiana – Unione provinciale agricoltori di Napoli;
- Associazione dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Napoli (CLAAI).
Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:
a) per la C.G.I.L.:
1) Vannelli Giovanni, nato a Napoli il 21/07/1941;
2) Pastore Andrea, nato a Torino (TO) il 03/02/1980;
b) per la C.I.S.L.:
1) D’Andrea Carlo, nato a Casoria (NA) il 14/10/1950;
2) Di Maio Nino, nato a Castellammare di Stabia il 08/07/1954;
c) per la U.I.L.:
1) Di Benedetto Pierluigi, nato a Napoli (NA) il 28/08/1957;
d) per la U.G.L.:
1) Parvolo Giuseppe, nato a S. Antonio Abate (NA) il 15/09/1963;
e) per la C.I.D.A.:
1) Cappitti Ariberto, nato a Taranto (TA) il 26/0l/1923;
Rappresentanti dei datori di lavoro:
a) per l’Associazione degli Industriali di Napoli:
1) Savoia Gerardo, nato a Napoli (NA) il 09/07/1978;
b) per l’Associazione industria commercio artigianato servizi e turismo di Napoli (AICAST)
1) Dragonetti Daniele, nato a Castellammare di Stabia il 03/09/1987.
Rappresentanti dei lavoratori autonomi:
a) per la Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Unione agricoltori della provincia di Napoli
(CONFAGRICOLTURA):
1) Fiore Francesco, nato ad Aprigliano (CS) il 27/05/1949;
b) per l’associazione dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Napoli (CLAAI)
1) Borriello Giovanni, nato a Napoli (NA) il 28/01/1971.
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Membri di diritto:
1) i1 direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli;
2) i1 direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Napoli;
3) i1 direttore della sede coordinamento provinciale di Napoli dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
Art. 2.
La Commissione speciale del Comitato provinciale INPS di Napoli, di cui al punto 3 dell'art. 46 della
Legge 09.03.1989, n. 88, è composta, oltre che dai componenti di diritto di cui al precedente art. 1, dai
sigg:
1) Imperato Cristofaro, nato a Ercolano (NA) 05/05/1933, in rappresentanza Confederazione generale
dell'agricoltura italiana, Unione agricoltori della provincia di Napoli (CONFAGRICOLTURA):
2) Merola Caterina, nata a Napoli (NA) il 20/07/1966, in rappresentanza dei Coltivatori Diretti Federazione Provinciale di Napoli;
3) Gaudino Pasquale, nato a Cercola (NA) il 07/05/1963 in rappresentanza della Confederazione italiana
agricoltori della provincia di Napoli (CIA);
Art. 3.
La seconda Commissione speciale del Comitato provinciale INPS di Napoli, di cui al punto 3 dell'art. 46
della legge 9.03.1989, n. 88, è composta, oltre che dai componenti di diritto di cui al precedente art. 1, dai
sigg.:
1) Borriello Giovanni, nato a Napoli (NA) il 28/01/1971, in rappresentanza dell’associazione
dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Napoli (CLAAI);
2) Ioimo Giuseppe, nato a Napoli (NA) il 05/06/1951, in rappresentanza dell’Associazione industria
commercio artigianato servizi e turismo di Napoli (AICAST);
3) Tramontano Mirko Albino, nato a Napoli (NA) il 15/04/1981, in rappresentanza dell’Associazione
Artigiani della Provincia di Napoli (CASARTIGIANI);
Art. 4.
La terza Commissione speciale del Comitato provinciale INPS di Napoli, di cui al punto 3 dell'art. 46
della legge 9.03.1989, n. 88, è composta, oltre che dai componenti di diritto di cui al precedente art. 1, dai
sigg.:
1) Esposito Fabio, nato a Napoli il 09/09/1973 in rappresentanza dell’Associazione industria commercio
artigianato servizi e turismo di Napoli (AICAST);
2) Miranda Anella, nata a Ottaviano (NA) il 16/09/1967 in rappresentanza dell’Associazione industria
commercio artigianato servizi e turismo di Napoli (AICAST);
3) Zeno Pasquale, nato a Napoli (NA) il 21/09/1971, in rappresentanza della Confederazione italiana
esercenti attività commerciale e turistiche provinciale di Napoli (CONFESERCENTI);
Art. 5
Il presente decreto è ricorribile al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro i termini e
con le modalità previste dalla legge, da chiunque vi abbia interesse.
Il presente decreto sarà pubblicato sul link trasparenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il dirigente della sede Area metropolitana INPS di Napoli è incaricato dell’esecuzione del presente
provvedimento.
Napoli, 30 luglio 2019
Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale
Dr. Giuseppe
Cantisano
Firmato digitalmente da
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