D.D. N. 9 /2019

Rinnovo speciali commissioni del Comitato Provinciale INPS

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’ISPETTORATO 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
e Integrativa del D.P.R., n. 639/70;

VISTO

L’art. 46 della citata legge n. 88/89 che prevede la costituzione di speciali commissioni
del Comitato Provinciale INPS;

VISTO

Il proprio decreto n. 8 del 14/11/2019 con il quale è stato ricostituito il Comitato
Provinciale INPS;

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 Ministeriale – Direzione Generale per le Politiche Previdenziali – Div. II – prot.
N. 1075 del 21 gennaio 2011 con la quale è stato precisato che, in analogia a quanto
previsto dall’art. 34 co. 2°, del DPR n. 639 del 1970 e successive modificazioni,
ciascuna delle Speciali Commissioni costituite in seno ai Comitati Provinciali
dell’INPS ai sensi dell’art.46, co. 3°, della legge n. 88/89 nomina nel proprio seno il
Presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della
composizione di ciascuna di esse;

VISTA

La nota n. 2/3PS/95876 del 16/04/89, del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale avente per oggetto: “costituzione speciali commissioni ex art.46”;

ESPERITI

Gli atti istruttori sulla base dei criteri adottati per la costituzione del già citato Comitato

Ispettorato territoriale del lavoro di Grosseto

Via Belgio 15/19
Tel. 0564/420711

E-mail: ITL.Grosseto@ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it
Pag. 1

RITENUTO Che la ripartizione dei seggi tra le varie organizzazione garantisce, in seno a
ciascuna speciale commissione 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 tutelati e soddisfatti dalla presenza, in
ciascun consesso, delle diverse
organizzazioni ed associazioni che risultano
esponenziali di categorie composite:
RITENUTO Necessario procedere alla costituzione delle speciali commissioni di cui all’art. 46
della citata legge n. 88/89, co. 13
VISTE

Le designazioni pervenute
D E C R E T A:
Art. 1

Le speciali commissioni del Comitato Provinciale INPS sono così composte:
1^ SPECIALE COMMISSIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI:
-

Sig. FIDANZI Roberto (UPA-Confagricoltura)

-

Sig. GRECO Pietro (Coldiretti)

-

Sig. BUCCI Alessandro (CIA-Conf. Italiana Agricoltori)

Oltre i membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’art. 44 della legge 88/89 facenti parte del Comitato
Provinciale
2^ SPECIALE COMMISSIONE DEGLI ARTIGIANI:
-

Sig.ra BRAMERINI Anna Rita – (CNA)

-

Sig.ra BASTONE Maria (CNA)

-

Sig. CALCHETTI Emiliano – (Confartigianato)

Oltre i membri di cui ai numeri 4,5 e 6 dell’art. 44 della legge 88/89 facenti parte del Comitato
Provinciale
3^ SPECIALE COMMISSIONE DEGLI ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI
-

Sig.ra DELLA MONICA Anna Maria – (ASCOM -Confcommercio)

-

Sig.ra FASANO Stefania - (ASCOM - Confcommercio)

-

Sig. PECCHI Alberto - (Confesercenti)

Oltre i membri di cui ai numeri 4,5 e 6 dell’art. 44 della legge 88/89 facenti parte del Comitato
Provinciale.
Le speciali commissioni come sopra ricostituite durano in carica 4 anni a decorrere dal 12/12/2019
ART. 2
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Sezione "Pubblicità Legale" del sito istituzionale
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La sede INPS di Grosseto è incaricata di dare immediata esecuzione al presente decreto.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni o in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul sito
istituzionale.
Grosseto, 12/12/2019

IL DIRETTORE ad interim
(Dott.ssa Rosaria Villani)
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