Ispettorato territoriale di Sondrio
Processo Controllo e Pianificazione

Decreto n. 09/2019
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 08/2019 del 15.10.2019
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Sondrio

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1970, n.639, recante: "Attuazione delle deleghe conferite al
Governo con gli art. 27 e 29 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale" e in particolare gli
artt.1, 34, 35 e 36;
VISTA la Legge 9 marzo 1989, n. 88 ed in particolare l'art. 44 che disciplina la
composizione dei Comitati Provinciali e l'art. 46 concernente la composizione delle speciali
Commissioni in seno al suddetto Comitato;
VISTE le Circolari ministeriali n. 31 del 14.04.1989 e n. 33189 del 19.4.1989 contenenti
direttive per la costituzione dei Comitati Provinciali dell'INPS e delle speciali Commissioni di
cui al citato art.46 L. 88/1989;
VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica" che ha apportato, tra l'altro, alcune modifiche alla disciplina
dell'organizzazione degli enti pubblici previdenziali;
RICHIAMATO in particolare l'art. 7, comma 10, del D.L. citato, che prevede la riduzione
in misura non inferiore al 30 per cento del numero dei componenti dei Comitati provinciali
dell'INPS, di cui all’ art. 34 del D.P.R. 30 aprile 7970, n. 639, così come sostituito dall'art.
44 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, con effetto dalla ricostituzione dei Comitati stessi;
VISTA la nota del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
prot. n. 1996 del 9 luglio 2010 sulla composizione dei Comitati Provinciali INPS e delle
speciali Commissioni a seguito della riduzione disposta dal citato art. 7, comma 10, D.L.
78/2010;
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VISTA la nota prot. n. 1075 del 21.1.2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Direzione Generale per le Politiche Previdenziali, secondo cui "in analogia a quanto

previsto dall'art. 31, secondo comma, del citato DPR n. 639/70, e successive modificazioni,
ciascuna delle Commissioni di cui trattasi nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra i
tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse";
VISTO il Decreto Direttoriale n. 4/2015 del 12.08.2015 di ricostituzione del Comitato
Provinciale INPS di Sondrio e successivi Decreti Direttoriali di ricostituzione delle speciali
Commissioni per il quadriennio 2015-2019;
RITENUTO che si rende necessario provvedere al rinnovo del suddetto organo per
scadenza dei termini;
CONSIDERATO che per una corretta formulazione del giudizio sul grado di
rappresentatività delle organizzazioni in argomento occorre stabilire in via preliminare i
criteri di valutazione;
RITENUTO opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:
• consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed
organizzazioni sindacali rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti;
• ampiezza e diffusione delle strutture organizzative a livello territoriale;
• partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti integrativi collettivi di
lavoro provinciali ed aziendali;
• partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro individuali, plurime e
collettive;
TENUTO CONTO dei dati scaturiti dall’attività istituzionale propria dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Sondrio nelle materie di competenza;
RITENUTO che la normativa citata, oltre ad affermare il principio della maggiore
rappresentatività, accoglie anche il principio del pluralismo partecipativo della
rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, attraverso la
più ampia partecipazione degli stessi onde includere quelle organizzazioni rappresentative
che siano maggiormente attive nella provincia competente;
TENUTO CONTO che sulla scorta dei dati acquisiti le Organizzazioni maggiormente
rappresentative, per quanto concerne i lavoratori autonomi, risultano essere: per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, la Confederazione dei Coltivatori Diretti; per gli
artigiani, la Confartigianato Imprese; per gli esercenti l’attività commerciale, l’Unione del
Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Sondrio;
RILEVATO che l'art. 44, comma 1, punto l) della Legge n. 88/99 prevede che un
rappresentante dei lavoratori dipendenti sia attribuito alla C.I.D.A.;
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ACCERTATO che, da una valutazione comparativa condotta alla stregua dei parametri
riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività, effettuata
sulla base dei dati forniti dalle singole associazioni, le organizzazioni sindacali e datoriali
maggiormente rappresentative, sono risultate essere:
− per i lavoratori dipendenti: C.I.S.L., C.G.I.L., U.I.L.;
− per i datori di lavoro: CONFIDUSTRIA LECCO E SONDRIO e UNIONE DEL
COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO;
− per i lavoratori autonomi: CONFARTIGIANATO IMPRESE SONDRIO e COLDIRETTI
SONDRIO;
PRESO ATTO delle designazioni effettuate dalle predette Associazioni/Organizzazioni
Sindacali;
DECRETA
ARTICOLO 1
E' ricostituito presso la sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale di
Sondrio, per la durata di quattro anni, il Comitato Provinciale di cui all'art. 34 del D.P.R.
30.4.1970 n.639, come modificato dall'art. 44 della Legge 09.03.1998, n. 88 e dall'art. 7,
comma 10, della legge 122 del 29 luglio 2010, composto come segue:
1. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI:
ROSSANO RICCHINI
FILIPPO MAIORANA
PAOLO CAPUTO
GIOCONDO CERRI
IVANA MORELLI
FRANCO IMPERIAL
PARIDE MENESATTI

CISL
CISL
CISL
CGIL
CGIL
UIL
CIDA

2. RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO:
GIORGIO PETRELLI
LORENZA SCHERINI

CONFIDUSTRIA LECCO E SONDRIO
UNIONE DEL COMMERCIO, TURISMO E
SERVIZI
DELLA
PROVINCIA
DI
SONDRIO

3. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI AUTONOMI
ALBERTO PASINA
LUCIANO BENEDETTI
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4. COMPONENTI DI DIRITTO
Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Sondrio
Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Sondrio
Direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Sondrio

ARTICOLO 2
Sono ricostituite, per la durata di quattro anni, le tre seguenti Commissioni speciali che
opereranno in seno al predetto Comitato Provinciale INPS e che designeranno al loro
interno il relativo Presidente, per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni ai
lavoratori autonomi: una per la categoria dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, una per
gli artigiani e una per gli esercenti attività commerciali, di cui all'art.46, 3° comma della
legge 9.3.89, n. 88 così composte:
Per ognuna delle tre Commissioni Speciali, sono membri di diritto:
− Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Sondrio;
− Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Sondrio;
− Direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Sondrio.
1) Commissione per i COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI
• NADIA DELLA MADDALENA
• CRISTIAN MORETTI

COLDIRETTI SONDRIO
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

2) Commissione per gli ARTIGIANI
• SILVIA PROSERPIO
• ALBERTO PASINA
• STEFANO RAMPONI

CONFARTIGIANATO IMPRESE SONDRIO

3) Commissione per gli ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI
• DOMENICO BERTOLI
• LORENZA SCHERINI
• SERENA COLONNA

UNIONE DEL COMMERCIO, TURISMO E
SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

ARTICOLO 3
Il presente Decreto sarà pubblicato nella Sezione "Pubblicità Legale" del sito istituzionale
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La sede dell'INPS di Sondrio è incaricata di dare immediata esecuzione al presente
decreto.
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ARTICOLO 4
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale dinanzi al TAR della
Lombardia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale.

Sondrio, 18.10.2019

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
AD INTERIM
Dott. Alberto Gardina
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