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Ispettorato Tett'itoriale cli Lecce

Decreto

n.

1312019

Ricostituzione Comitato Provinciale INPS di Lecce e Speciali Commissioni
IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO
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 degllorgani di amministrazione dell'INPS ed i criteridirettivi per l'attuazione della delega;
VISTI gli artt. 34 e 35 del D.P.R. 30 aprile 1970, n.639, contenenti norme per l'attuazione del predetto
riordinamento, così come modificatidall'art.44 della legge 9 marzo 19g9, n. gg;
VISTO il decreto legge 31- maggio 2010,n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.
1,22 e, in particolare, l'art. 7, comma 10, che ha previsto la riduzione in misura non inferiore al 30% del
numero dei componenti dei Comitati Provinciali lNpS;
VISTE le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 13 del 29 agosto 1,97o, n.24 del L"
dicembre 1,970 e n. 31del 14 aprile L989 con le qualisono state impartite direttive per la ricostituzione e la
composizione dei Comitati Provinciali INPS;
VISTO il decreto direttoriale n.27 del20lOT/2OtS della Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce, con il
quale è stato costituito ilComitato Provinciale INPS e idecretidirettoriali n.28-29-30 del20luglio 2015 con
i quali sono state ricostituite le speciali Commissionioperanti nell'ambito del medesimo Comitato;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Segretario Generale - Divisione l, prot. n.
1.1/l/1,996 del 9 luglio 2010, con la quale, al fine di garantire uniformità di applicazione alla disposizione
contenuta nell'art.7, comma 1.0, deldecreto legge n.78/20\0, convertito, con modificazioni, nella legge n.
122 del30 luglio 2010 e nella quale viene altresì precisato che, in attuazione di tali disposizioni, i componenti
dei Comitati Provinciali INPS dovranno essere ridotti da venti a quattordici come di seguito specificato:
o n. 7 (in luogo di undici) rappresentanti dei lavoratoridipendenti, uno deiquali in rappresentanza
dei dirigenti d'azienda;
o n. 2 (in luogo ditre) rappresentantidei datori di lavoro;
. n. 2 (in luogo ditre) rappresentantidei lavoratori autonomi;
. il Direttore dell'lspettorato Territoriale del Lavoro di Lecce;
o il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce;
o il Direttore della sede provinciale INPS di Lecce;
CONSIDERATA la scadenza quadriennale della durata in carica dei membridelComitato Provinciale dal
formale insediamento awenuto in data 291O9/2015;
RAWISATA la necessità di procedere al rinnovo delComitato Provinciale INPS per il quadriennio 2OLg 2023, nonché alla nomina dei componenti delle Commissioni speciali;
VISTA la legge 10 dicembre 201,4, n.183 di delega alGoverno in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapportidi lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze dicura,
di vita e di lavoro;
VISTO il decreto legislativo 1,4 settembre 2015, n. 1-49 in materia di disposlzioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale, in attuazione alla
legge 10 dicembre 2014, n. L83;
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VISTO il D.P.C.M.23 febbraio 201-6, recante I'organizzazione delle risorse umane e strumentaliper il
funzionamento dell'lspettorato Nazionale del Lavoro, emanato aisensi dell'art. 5 del predetto D.lgs. n.
149/201.5;
VISTO ildecreto delPresidente della Repubblica 26 maggio 2016,n.109 con cuiviene approvato lo

Statuto dell'lspettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il decreto n.295 del 04/06/2019 con il quale è stato conferito I'incarico di titolarità dell'lspettorato
territoriale del lavoro di Lecce al Dr. Francesco Damiani ;
ESPERITO l'iter istruttorio finalizzato alla determinazione del grado di rappresentatività a livello
provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratoridipendenti, delle associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi sulla base degli elementi di valutazione di seguito specificati:
a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, rilevate sulla base dei dati
forniti dalle stesse;
b) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti integratividi lavoro provincialied aziendali;
c) partecipazione alla risoluzione delle controversie presso la Commissione provinciale di conciliazione;
d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
TENUTO CONTO dei dati forniti dalle Organizzazioni interessate;
RILEVATO che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute
alla stregua dei sopra citati criteri, opportunamente e singolarmente ponderati, sulla scorta daidati
forniti dalle organizzazioni sindacali e datoriali, sono stàte individuate come maggiormente
rappresentative, rispettivamente, per ilavoratoridipendentiClsL, UlL, UGL, CISAL, CGIL, per idatoridi lavoro
Federaziende e Confagricoltura e per i lavoratori autonomi Fedimprese e Coldiretti;
RILEVATO che l'assegnazione dei componenti di cui ai punti 1,2 e 3 dell'art. 34 del D.P.R. n. 6391L970,
come sostituito dall'art. 44, comma l-, della legge n. 88/1989, debba essere così ripartita:
o per i lavoratori dipendenti: un rappresentante Federmanager C.l.D.A., due rappresentanti CISL, un
rappresentante CISAL, un rappresentante CGIL, un rappresentante UlL, un rappresentante UGL;
o per idatori di lavoro: un rappresentante Federaziende e un rappresentante Confagricoltura;
o per i lavoratori autonomi: un rappresentante Fedimprese e un rappresentante Coldiretti;
VISTE le designazioni acquisite dalle Associazioni ed Organizzazioni interessate;
CONSIDERATO che il Comitato provinciale si compone, oltre che dai rappresentanti delle
Organizzazioni, anche dai membri di diritto di cui ai numeri4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del
DPR n. 639/1970, così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 83/1989;

DECRETA
Articolo

1

ricostituito, presso la sede provinciale dell'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale di Lecce, il
Comitato Provinciale INPS, composto come segue:
E'

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

o
o
o

LONGO MAURIZIO
MIGLIETTA RAFFAELE
SPENNATO SALVATORE

in rappresentanza della CISL
in rappresentanza della CISL
in rappresentanza della CISAL
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[spettot'ato Territnria]e di Lecce

.
.
.
.

LABRIOLA SALVATORE

in rappresentanza della CGIL
in rappresentanza della UIL
in rappresentanza della UGL;
designato dalla clDA

FIORETTI MAURO
PERRONE VITO

CAUSIO COSTANZA

Rappresentanti dei datori di lavoro:

.
.

DE LUME' SIMONA

in rappresentanza della FEDERAZI EN DE
in rappresentanza della CONFAGRICOLTURA

LAZZARI DIEGO

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

o
o

LONGO ALESSANDRO

in rappresentanza della FEDIMPRESE
ln rappresentanza della COLDIRETTI

MELELEO MASSIMO

Componentididiritto:
. Direttore dell'lspettorato Territoriale del Lavoro di

Lecce

o Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce
o Direttore della sede provinciale INPS di Lecce

AÉicolo

2

Sono costituite, presso la sede INPS di Lecce le speciali Commissioni del Comitato provinciale previste
dall'art.46, comma 3, della legge n. 88/1989.

speciali- alle quali partecipano come componenti di diritto il Direttore dell'lspettorato
Territoriale del Lavoro, il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato e il direttore dell'lNPS, sedi di
Lecce - sono composte come segue:
Le Commissioni

Commissione speciale Lavoratoriautonomicoltivatoridiretti, mezzadri e coloni:

o
o
o

MASSIMO
PAOLO
ACCOGLI BENEDETTO
MELELEO

ARDITO

Com m issione specia le Lavoratori

o
o
o

a

utonom i artigiani:

EMANUELA
MARCELLO
RAMPINO VINCENZO

APRILE

DE GIORGI

in rappresentanza della COLDTRETTI
in rappresentanza della CONFAGRTCOLTURA
in rappresentanza della CIA

in rappresentanza della CONFARTTGTANATO
in rappresentanza della CNA
in rappresentanza della CLAAI
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Com missione specia le Lavoratori autonom i esercenti

o
.
o

FEDERICO
ROBERTO
LONGO CLAUDIA
PASTORE
PETRELLI

attività commerciali:

in rappresentanza della CONFCOMMERCIO
in rappresentanza della CONFESERCENTI
in rappresentanza della FEDIMPRESE

Articolo

3

IlComitato e le Commissioni specialidurano in carica quattro anni, decorrenti dalla data diformale
insediamento dell'Organo collegiale.
Articolo 4
La sede provinciale dell'INPS di Lecce è incaricata dell'esecuzione del presente prowedimento che
verrà trasmesso all'lspettorato Nazionale del Lavoro per la pubblicazione nella 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.

Awerso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia owero, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro i termini di legge decorrenti dalla data di pubblicazione del
decreto nel sito istituzionale dell'lspettorato Nazionale del Lavoro.
Lecce,

c*f,u Ig".rg
IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

,/

Francesco Damiani
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