Decreto del 10 dicembre 2019, n. 78
Oggetto: Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Taranto quadriennio 2019 - 2023

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
Visto il precedente decreto direttoriale del 24 agosto 2015, n. 53 con il quale veniva ricostituito il Comitato
Provinciale INPS di Taranto per il quadriennio 2015/2019;
considerato che, essendo i componenti del citato Comitato giunti alla scadenza della durata dell’incarico, sia
necessaria la relativa ricostituzione;
tenuto conto che, in applicazione dell’art. 7, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in legge 29
luglio 2010, n. 122, come chiarito dalle linee d’indirizzo in tema fornite dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con la nota del 9 luglio 2010, prot. n. 11/I/1996, il Comitato risulta composto da:
- Direttore dell’Ispettorato del Territoriale del lavoro (già Direzione territoriale) del Lavoro;
- Direttore della Direzione provinciale INPS;
- Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato;
- sette rappresentanti dei lavoratori dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d’azienda;
- due rappresentanti dei datori di lavoro;
- due rappresentanti dei lavoratori autonomi;
Considerato che, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del citato D.P.R. n. 639/1970 e, alla luce delle indicazioni di
cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 gennaio 1995, n. 14 per la corretta
individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni datoriali e sindacali sul territorio, si è
prestabilito di tener conto dei seguenti criteri:
1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali dei lavoratori
autonomi e dei datori di lavoro al 31. 12. 2018;
2) attività di conciliazione svolta nelle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;
3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti provinciali di lavoro;
4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative nella provincia di Taranto;
Dato atto che, per acquisire tali elementi di valutazione, questo Ispettorato ha utilizzato i dati richiesti e
ottenuti sia dalle organizzazioni delle rappresentanze sociali sia dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Taranto;
Precisato che si è prescelto di utilizzare un metodo di comparazione oggettivo di tali dati, stabilendo
dapprima un punteggio per ciascuno degli indici di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), e poi sommando i
valori derivati e tenendo, altresì, conto degli scostamenti dai valori medi;
Accertato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle valutazioni comparative compiute alla stregua dei
sopraindicati criteri, risultano maggiormente rappresentative nel territorio di riferimento le seguenti
organizzazioni:
- per i lavoratori dipendenti: Cgil, Uil, Cisl, Flp, Confsal;
- per i lavoratori dipendenti dirigenti d’azienda: CIDA;
- per i datori di lavoro: Confindustria, CIA Agricoltori Italiani Taranto;
- per i lavoratori autonomi: Confcommercio, Casartigiani;
Viste le designazioni effettuate dalle citate associazioni interessate;

Visti gli artt. 34 e 35 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recanti norme relative all’istituzione dei Comitati
Provinciali INPS;
Visto il D.P.R. 31 giugno 1972, n. 7748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, che trova applicazione nella parte di cui non è
incompatibile con il sopracitato D. Lgs. 29/1993, e con il CCNL per i Dirigenti comparto Ministeri, sottoscritto
il 9 gennaio 1997;
Visto l’art. 44 della L. 9 marzo 1989, n. 88 che, in ordine alla composizione dei Comitati Provinciali, sostituisce
l’art. 34 del citato D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
DECRETA

è ricostituito presso la Direzione provinciale INPS di Taranto, dalla data del presente decreto e per la durata
di quattro anni, il Comitato provinciale INPS con la seguente composizione:
- Michele Campanelli, direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto o suo delegato;
- Giulio Cristiano, direttore della Direzione Provinciale INPS di Taranto o suo delegato;
- Antonia Troja D'Urso, direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato o suo delegato;
- Domenico Fortunato, designato dalla CIDA, in rappresentanza dei dirigenti d’azienda;
- Mario Fraccascia, designati dalla CGIL, in rappresentanza dei lavoratori;
- Lucia La Penna, designata dalla CGIL, in rappresentanza dei lavoratori;
- Pietro Berrettini, designato dalla CISL, in rappresentanza dei lavoratori;
- Roberto Basile, designato dalla UIL, in rappresentanza dei lavoratori;
- Pasquale Nardone, designato dalla FLP, in rappresentanza dei lavoratori;
- Luigi Schirone, designato dalla CONFSAL, in rappresentanza dei lavoratori;
- Giorgio Meschiari, designato da CONFINDUSTRIA in rappresentanza dei datori di lavoro;
- Vito Rubino, designato da C.I.A. in rappresentanza dei datori di lavoro;
- Luigi Scarciglia, designato da CONFCOMMERCIO in rappresentanza dei lavoratori autonomi;
- Stefano Castronuovo, designato dalla CASARTIGIANI in rappresentanza dei lavoratori autonomi;
Il presente provvedimento, efficace a decorrere dalla data odierna, sarà pubblicato sul nella sezione
pubblicità legale del sito istituzionale web dell’I.N.L.;
Avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso dinanzi al T.A.R. nel termine di gg. 60 o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg. 120 dalla pubblicazione.
Taranto, 10 dicembre 2019
Il Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro
dott. Michele Campanelli
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