D.D. N. 8 /2019

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI

G R O S S E T O

VISTA
la legge 9/3/89, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL
modificativa ed
integrativa del D.P.R. n. 639/70;

VISTO l’art. 44 della citata legge n. 88/89 sopracitata che sostituisce l’art. 34, co.
1 del
D.P.R. n. 639/70 citato sulla composizione dei Comitati Provinciale INPS;
VISTI gli artt. 27 e 29 della legge 30/04/69, n. 153, recante norme in materia di
revisione
degli ordinamenti pensionistici e di sicurezza sociale;
VISTO il D.P.R. 30/04/1970, N. 639 di attuazione delle deleghe conferite al
Governo con gli
artt. 27 e 29 della legge 153/69 citata;
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale – Dir. Gen.le
Previdenza e Assistenza Sociale – Div. III – n. 31 del 14/04/89, con cui
vengono
fornite istruzioni per la costituzione dei Comitato Provinciali INPS in
attuazione della
legge sopracitata;
VISTO l’art.7, co. 10 del D.L. 31/5/2010, n. 78 convertito in legge, con modifiche,
dalla legge
30/7/2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e
di competitività economica” che ha previsto, nello specifico, la riduzione
“in misura non
inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali
dell’INPS e delle
Speciali Commissioni;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Segretariato
Generale prot.
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11/I0001996 del 9/7/2010 con la quale si indicava la riduzione dei
componenti dei
Comitati Provinciali e venivano riparametrati i criteri di composizione;
RITENUTO che la ripartizione dei seggi tra le varie organizzazioni sindacali dei
lavoratori
dipendenti e tra le associazioni dei datori di lavoro nonché dei
lavoratori
autonomi di cui al successivo art. 2 garantisce, in seno al consesso,
il principio
del “pluralismo partecipativo” confermato dal più recente indirizzo
giurisprudenziale, per cui gli interessi di organizzazioni ed
associazioni
minoritarie sul piano locale, che sono state interpellate, possano
ritenersi
ugualmente tutelate e soddisfatte della presenza, in ciascun
consesso, delle
diverse organizzazioni ed associazioni che risultano esponenziali di
categorie
composite:
RITENUTO necessario procedere alla costituzione del Comitato INPS della provincia
di Grosseto di cui all’art. 44 della legge n. 88/89;
VISTE

le designazioni pervenute;
D E C R E T A:

A R T. 1
il Comitato INPS della provincia di Grosseto è ricostituito, ai sensi
dell’art. 44
della Legge 9/3/89, N. 88 per il quadriennio 2019-2023 con i
componenti in
rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, delle
associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi e
delle
amministrazioni pubbliche di cui al successivo art. 2 lett. A) B) C) D)
:
A R T. 2
A) Rappresentanti dei lavori dipendenti:
BARICCI
Giancarlo per la CGIL
NORCINI
Maurizio
per la CGIL
POZZETTI
Alberto
per la CISL
SBRILLI
Massimo per la CISL
DELLA MONACA Donatella per la UIL
SALETTI
Emma
per l’UGL
DORIANO
Gistri
in rappresentanza dei Dirigenti
d’Azienda
B) Rappresentanti dei datori di lavoro:
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COLLINA
Rita
per la Confindustria
DELLA MONICA Anna Maria per l'ASCOM-CONFCOMMERCIO
C) Rappresentanti dei lavoratori autonomi:
BRAMERINI
FIDANZI

Anna Rita
Roberto

per la CNA
per la CONFAGRICOLTURA-UPA

D) Membri di diritto:
1) Il Direttore pro-tempore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Grosseto;
2) Il Direttore pro-tempore della Ragioneria Provinciale dello Stato di
Grosseto;
3) Il Direttore pro-tempore della sede Provinciale INPS di Grosseto;
Art. 3
Con successivo provvedimento saranno costituite le speciali
commissioni
previste dall’art. 46 della legge 88/89,co. 3
Art. 4
Il presente decreto sarà pubblicato nella Sezione "Pubblicità Legale" del
sito
istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La sede dell'INPS di Grosseto è incaricata di dare immediata esecuzione
al
presente decreto.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana
entro 60 o,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla data di
pubblicazione sul sito istituzionale.
f.to in originale

IL DIRETTORE AD INTERIM

(D.ssa Rosaria Villani)

Grosseto, 14/11/2019
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