Ispettorato Territoriale del Lavoro di Aosta

DECRETO N. 15

VISTO

il Decreto Legislativo 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 la 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 e alla articolazione territoriale
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

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

il Decreto di costituzione della commissione n. 34 del 20 novembre 1972 e le
successive modificazioni;

VISTA

la nota prot. n. 10804 del 15 febbraio 2011 della Direzione Generale Risorse Umane
e Affari Generali del M.L.P.S. che fornisce indicazioni in merito alla necessità di
sostituire il componente del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
con un rappresentante delle Regioni o delle Provincie Autonome in conseguenza del
mutato riparto delle competenze fra Stato e Regioni;

VISTO

il D.lgs 148 del 14.09.2015;

RITENUTO

che occorre procedere alla ricostituzione della Commissione di cui all’art. 14 della
citata Legge;

CONSIDERATO che dalle risultanze degli atti istruttori, dai dati in possesso dell’ufficio e dalle
valutazioni comparative compiute, risultano essere maggiormente rappresentative,
per i lavoratori: la C.G.I.L., la C.I.S.L., e il S.A.V.T.; per i datori di lavoro:
l’Associazione Agricoltori della Valle d’Aosta, l’Unione Regionale degli Agricoltori
della Valle d’Aosta e la Confederazione Italiana Agricoltori - CIA;
VISTE

le designazioni pervenute dalle citate Organizzazioni Sindacali e Associazioni
Datoriali nonché della Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Ambiente
Risorse Naturale Corpo Forestale;

CONSIDERATO che, a causa della mancata designazione del componente da parte di CIA, si è
reso necessario richiedere la designazione di un altro componente alla
organizzazione
datoriale
maggiormente
rappresentativa,
individuata
nell’Associazione Agricoltori Valle d’Aosta – Coldiretti;

DECRETA
È ricostituita, presso la sede dell’I.N.P.S. di Aosta la Commissione per la Cassa Integrazione
Salariale Operai dell’Agricoltura di cui all’art. 14 della Legge 8 agosto 1972, n. 457, così composta:
PRESIDENTE:
- Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro;
MEMBRI
- Direttore della sede I.N.P.S. di Aosta
- Dott. PASQUALOTTO Massimo (membro effettivo) e Dott. OREILLER Paolo (membro
supplente) in rappresentanza della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Ambiente,
Risorse Naturali e Corpo Forestale
In rappresentanza dei lavoratori:
CISL
DONDEYNAZ Jean membro effettivo
FILIPPI Mauro membro supplente
SAVT
DEME’ Dimitri membro effettivo
MAFRICA Fortunato membro supplente
C.G.I.L.
MATTERANA Gabriele membro effettivo
BILLOTTI Roberto membro supplente
In rappresentanza dei datori di lavoro:
ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI DELLA VALLE D’AOSTA - COLDIRETTI
MANCHIA Davide membro effettivo
JACCHI Rudy membro effettivo
DUJANY Laurent membro supplente
UNIONE REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI DELLA VALLE D’AOSTA
BERTOT Riccardo membro effettivo
DANNA Morena membro supplente
La commissione ha durata di quattro anni.
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella
sezione “Pubblicità Legale”.
Avverso il presente decreto, ai sensi dell’art.3, co. 4 della L. 241/1990, è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione dello stesso nel sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione.
Aosta, 08/08/2019
F.to Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale ad interim
Dott. Aniello PISANTI

