ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

DECRETO N. 9/2019

RICOSTITUZIONE COMITATO PROVINCIALE INPS DI CATANZARO E
COMMISSIONI SPECIALI

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CATANZARO
VISTA la Legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti
pensionistici e recante norme in materia di sicurezza sociale;
VISTO l’art. 27 della citata Legge, contenente delega al Governo ad emanare norme
aventi valore di legge per il riordino degli organi di amministrazione dell’INPS ed i criteri direttivi
per l’attuazione della delega;
VISTI gli articoli 34, 35 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, contenenti norme per l’attuazione
del predetto riordinamento, cosi come modificati dall’art. 44 della legge 9 marzo 1989, n.88;
VISTE le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 13 del 29 agosto
1970, n. 24 del 1° dicembre 1970 e n. 31 del 14 aprile 1989 con le quali sono state impartite le
direttive per la ricostituzione e la composizione dei Comitati Provinciali INPS;
VISTO l’art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con
modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica” che prevede la riduzione in misura non inferiore al 30%
del numero dei componenti dei Comitati provinciali dell’INPS di cui all’art. 34, del D.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, cosi come sostituito dall’art. 44 della legge 9 marzo 1989, n.88;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Segretariato Generale
– Protocollo n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 recante linee di indirizzo in ordine all’applicazione
della riduzione del numero dei componenti dei Comitati provinciali INPS, che dovranno essere
ridotti da venti a quattordici componenti come di seguito specificato:
 sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei
Dirigenti d’azienda;
 due rappresentanti dei datori di lavoro;
 due rappresentanti dei lavoratori autonomi;
 il Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente (ora
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Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro);
 il Direttore della Direzione Provinciale del Tesoro territorialmente competente (ora
Ragioneria Territoriale dello Stato);
 il Dirigente della sede provinciale dell’INPS territorialmente competente (ora
Direzione Provinciale INPS);
VISTO il proprio decreto n. 9/2015, con il quale è stato ricostituito il Comitato
provinciale INPS di Catanzaro e le Commissioni Speciali di cui all’art. 46, comma 3 della citata
legge n. 88/1989;
RITENUTO di dover provvedere alla ricostituzione del predetto Comitato scaduto per
compiuto quadriennio di validità ed alla nomina dei componenti delle Commissioni Speciali;
VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183 di delega al Governo in materia di riforma
degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
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 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 recante l’organizzazione delle risorse umane e
strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e, in particolare, l’art. 4,
commi 1 e 2, secondo i quali gli Ispettorati territoriali del lavoro esercitano le competenze già
assegnate alle Direzioni Territoriali del lavoro;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109 con cui viene
approvato lo Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
PRESO ATTO di quanto comunicato dalla Direzione Generale per le Politiche
Previdenziali – Divisione II del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota protocollo
n. 1075 del 21 gennaio 2011 in relazione alla Presidenza delle Commissioni Speciali costituite in
seno ai Comitati provinciali INPS;
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14/95 protocollo n.
12035 dell’11 gennaio 1995, con la quale sono state fornite indicazioni, con i relativi criteri di
valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività;
ESPERITO l’iter istruttorio previsto dall’art. 35 del Decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 14 prot. n. 639, finalizzato alla determinazione del grado di
rappresentatività a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;
RILEVATO che, sulla base di quanto indicato dall’art. 4,comma 5, legge 30/12/1986 n.
936 recante norme sul Consiglio Nazionale dell’Economa e del lavoro, nonchè della predetta
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dell’11 gennaio 1995, n. 14, prot. n.
12035,
per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione, che vengono
individuati nei seguenti:
a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali;
b) partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
c) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di
lavoro;
d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative;
e) altra preminente attività istituzionale;
CONSIDERATI l’importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive
della provincia e la consistenza delle relative forze di lavoro impiegate, desunti dai dati in
possesso di questo Ispettorato e da quelli forniti dalla Camera di Commercio di Catanzaro;
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RILEVATO che dalle risultanze istruttorie e dalla comparazione dei dati compiuta
secondo i criteri sopra indicati, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni
sindacali dei lavoratori e associazioni dei datori di lavoro e lavoratori autonomi:
per i lavoratori dipendenti.
 C.G.I.L.;.
 C.I.S.L.;
 U.I.L.;
 C.I.D.A;
per i datori di lavoro:
 Confindustria;
 Confagricoltura;
per i lavoratori autonomi:
 Confartigianato;
 Coldiretti;
PRESO ATTO che l’art. 34, comma 1, del D.P.R. 30 aprile 1970, n, 639, prevede che un
rappresentante dei lavoratori dipendenti deve essere assegnato di diritto alla Organizzazione
sindacale che rappresenta i dirigenti d’azienda;
TENUTO CONTO che, secondo quanto disposto dall’art. 35 del D.P.R. 30 aprile 1970, n.
639, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi in
seno al costituendo Comitato debbano essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più
rappresentative operanti nella provincia;
VISTE le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti,
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;
CONSIDERATO che il Comitato è composto, oltre che dai rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni, anche dai membri di diritto di cui ai numeri 4,5,e 6
del primo comma dell’ art.34 del D.P.R. 30 aprile 1979, n, 639, cosi come sostituto dall’art. 44
della legge 9 marzo 1989, n. 88;

DECRETA
Articolo 1
E’ ricostituito presso la sede provinciale INPS di Catanzaro il Comitato Provinciale INPS nella
seguente composizione:
Rappresentanti dei lavoratori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sig. MAMMOLITI Raffaele - C.G.I.L.;
Sig. AMENDOLA Giovanni - C.G.I.L.;
Sig. GUALTIERI Daniele - C.I.S.L.;
Sig. SCANDALE Vincenzo – C.I.S.L.;
Sig. FRANCO FOLINO GALLO– U.I.L.;
Sig. VALEA SALVATORE – U.I.L.;
Dott. SEVERINI Luigi – C.I.D.A.;
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Rappresentanti dei datori di lavoro:
1. Avv. COREA Stefano – Confindustria;
2. Dott. PITARO Fiorenzo – Confagricoltura;
Rappresentanti dei lavoratori autonomi:
1. Sig. RUSSO Ferdinando - Confartigianato;
2. Sig. SPADAFORA Eugenio - Coldiretti;
Componenti di diritto:
il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro o un suo delegato;
il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro o un suo delegato;
il Dirigente della sede Provinciale dell’INPS di Catanzaro o un suo delegato.

Articolo 2
Sono ricostituite, presso la sede INPS della Provincia di Catanzaro, le Commissioni
Speciali del Comitato Provinciale INPS, previste dall’art. 46, comma 3,della legge n.88/1989, che
risultano così composte;
Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:
1. Sig.ra VALEO Concetta Maria – CIA;
2. Sig. SPADAFORA Eugenio – Coldiretti;
3. Sig. BARDASCINO Giovanni - Copagri;
Commissione speciale artigiani:
1. Dr. MOSTACCIOLI Raffaele - Confartigianato;
2. Sig. RUSSO Ferdinando - Confartigianato;
3. Dott. Paolo D’Errico - C.N.A.;
Commissione speciale esercente attività commerciali;
1. Sig. LOBELLO Fernando - Confcommercio;
2. Sig. MONTEVERDE Pietro - Confcommercio;
3. Sig. D’AMBRA Raffaele - Confcommercio.
Sono componenti di diritto delle Commissioni Speciali:
 il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro o un suo
delegato;
 il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato o un suo delegato;
 il Dirigente della sede provinciale INPS.
Il Presidente delle predette Commissioni Speciali, in analogia a quanto previsto dall’art. 34,
comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e successive
modificazioni, sarà nominato nella seduta di insediamento, tra i tre rappresentanti di categoria
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facenti parte della composizione di ciascuna di esse.

Articolo 3
Il Comitato e le Commissioni Speciali durano in carica quattro anni, decorrenti dalla data di
formale insediamento dell’Organo Collegiale.

Articolo 4
La sede Provinciale INPS di Catanzaro è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento
che verrà trasmesso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la pubblicazione nell’apposita
sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale www.ispettorato.gov.it, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.

Catanzaro, 10 settembre 2019

IL CAPO DELL’ISPETTORATOTERRITORIALE
F.to Dott. Luca MANCUSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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