Ispettorato Territoriale di Milano – Lodi
Decreto n.25/2019
Ricostituzione della Commissione Speciale del Comitato Provinciale I.N.P.S. Monza e Brianza dei
Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni come lavoratori autonomi
Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale
VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante la ristrutturazione dell’INPS e in particolare l’art. 46
che disciplina la composizione delle Commissioni Speciali del Comitato Provinciale.
VISTA la Circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con
cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle predette Commissioni Speciali;
VISTO il proprio Decreto n. 14 del 9 settembre 2019, con il quale è stato ricostituito il Comitato
Provinciale dell’INPS di Monza e Brianza;
CONSIDERATO che si deve provvedere alla costituzione della Speciale Commissione del Comitato
Provinciale I.N.P.S. di Monza e Brianza dei Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni come lavoratori
autonomi di cui al citato art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989;
VISTO l’articolo 7, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, recante “Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modifiche, dalla
Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha previsto la riduzione “in misura non inferiore al 30%” del numero dei
componenti dei Comitati Provinciali I.N.P.S. di cui all’articolo 34 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, così
come sostituito dall’articolo 44 della Legge 9 marzo 1989 n. 88;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Segretariato Generale - Div. I - prot. n.
11/I/0001996 del 9/07/2010, con la quale è stato precisato che la riduzione prevista dall’articolo 7,
comma 10, del decreto legge n. 78/2010 deve applicarsi anche alle Speciali Commissioni dei Comitati
Provinciali competenti a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti dell’INPS, concernenti le prestazioni
di cui all’art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche
previdenziali - Divisione II - prot. n. 1075 del 21 gennaio 2011 con la quale è stato precisato che, in
analogia a quanto previsto dall’articolo 34, secondo comma, del DPR n. 639 del 1970 e successive
modificazioni, ciascuna delle Commissioni speciali costituite in seno ai Comitati provinciali dell’INPS
nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della
composizione di ciascuna di esse;
ESPERITO l’iter istruttorio previsto dall’art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, 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’Economia e del lavoro, nonché dalla circolare del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale del 11 gennaio 1995, n. 14, prot. n. 12035 e in adesione ad una
consolidata giurisprudenza, per la formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività sono stati
considerati i seguenti elementi di valutazione:

1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni
sindacali;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative a livello territoriale;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione di accordi collettivi integrativi di lavoro aziendali e
territoriali;
4. partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
attività di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione
collettiva;
TENUTO conto dei criteri e degli orientamenti interpretativi indicati;
RILEVATO che dalle risultanze degli atti istruttori e dalla comparazione dei dati compiuta secondo i
criteri sopra indicati, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni degli Artigiani
come lavoratori autonomi:
- Federazione Interprovinciale Coldiretti
- Cia Agricoltori Italiani
VISTE le designazioni effettuate dalle predette organizzazioni;
DECRETA
Art. 1 E’costituita la Commissione Speciale del Comitato Provinciale I.N.P.S. Monza e Brianza dei
Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni come lavoratori autonomi di cui all’Art. 46 – comma 3 – della
legge 9 marzo 1989 n. 88, cosi composta:

-

Direttore pro tempore dell’Ispettorato Territoriale di Milano - Lodi o un suo delegato
Direttore pro tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza o un
suo delegato
Direttore pro tempore della Direzione Provinciale INPS di Monza e Brianza o un suo delegato

-

Sergio Meroni
Veronica Favarato
Giovanni Roccisano

-

Federazione Interprovinciale Coldiretti
Federazione Interprovinciale Coldiretti
Cia Agricoltori Italiani

Art. 2 La Commissione nomina il Presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria che compongono
la Commissione stessa.
Art. 3 La Commissione come sopra avrà durata di quattro anni.
Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
nell’apposita sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La sede provinciale dell’INPS di Monza e Brianza è incaricata di dare esecuzione al presente decreto.
Art. 3 Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 41 del
D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia,
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, o in alternativa, ai sensi dell’articolo 9 del DPR
1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima
pubblicazione.
Milano, 3 dicembre 2019
Il Direttore dell’Ispettorato territoriale di Milano – Lodi
D.ssa Patrizia Muscatello
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