D.D. n. 2 del 2 gennaio 2020
Oggetto: ricostituzione della Speciale Commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Barletta/Andria/Trani, dei
Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni.

Ispettorato territoriale del lavoro di Bari

IL DIRETTORE
VISTI
VISTA

il D.P.R. 30/04/1970, n.639 e, in particolare, l’art. 34 come sostituito dall’art. 44 della legge n. 88/89;
la legge 9/03/1989, n. 88, recante: “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” e segnatamente l’art. 46, recante la disciplina del
contenzioso in materia di prestazioni;
VISTA la legge 15/07/1994, n.444, che modifica e converte il D.L. n. 293 del 16/5/1994, recante la disciplina della proroga
degli Organi Amministrativi;
VISTO l’art.3 del D.L. 26/01/1999, n. 8, convertito in legge 25/03/1999, n. 75, che stabilisce: “ La durata in carica degli
organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al D.Lvo 30/06/1994, n. 479, si intende decorrente
dalla data di effettivo insediamento”;
VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183” con il quale
viene istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”;
VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 relativo all’organizzazione e alla articolazione territoriale dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro e, in particolare, l’art. 4, commi 1 e 2, secondo cui gli ispettorati territoriali del lavoro esercitano le
competenze già assegnate alle direzioni territoriali del lavoro ai sensi dell’art. 16 del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n.
121 e dell’art. 16 del D.M. 4 novembre 2014;
VISTA la circolare ministeriale n. 33/89 del 19/04/1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione
delle Speciali Commissioni di cui all’art. 46 innanzi citato;
VISTO il decreto n. 62 del 08/09/2015, del Direttore Territoriale di Bari, con il quale è stata costituita – per il quadriennio
2011/2015 – la Speciale Commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Barletta/Andria/Trani, dei Coltivatori
Diretti, Mezzadri e Coloni;
RILEVATA la necessità di ricostituzione della predetta Speciale Commissione dei Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni;
VISTO l’art. 7, comma 10, del D.L. 31/05/2010, n.78, convertito con modifiche nella legge 29/07/2010, n. 122 che ha
previsto la riduzione “ in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei comitati provinciali
dell’INPS, con effetto dalla ricostituzione dei comitati stessi”;
VISTA la nota ministeriale n. 1996 del 9/07/2010 con cui sono state fornite le linee di indirizzo al riguardo ;
CONSIDERATO che occorre nominare tre rappresentanti della categoria dei coltivatori, mezzadri e coloni nell’apposita
Speciale Commissione del Comitato;
VISTA la circolare ministeriale n. 1075 del 21/01/2011 che dispone che “ciascuna Commissione nomina nel proprio
seno il Presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di
esse”.
RITENUTO che la selezione delle Associazioni della categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri
rappresentanti ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della
maggiore rappresentatività a livello provinciale;
CONSIDERATO che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla costituenda
Speciale Commissione;
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TENUTO CONTO che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale delle Organizzazioni Sindacali – alle quali
è stato inviato atto di interpello – viene formato sulla base dei seguenti interconnessi criteri di
valutazione, considerati alla luce sia dell’apprezzabile consistenza di ciascuno di essi, sia della loro effettiva
concorrenza:
a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle Organizzazioni sindacali;
b) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna
organizzazione sindacale;
c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello
provinciale;
d) partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro;
VISTE
le risultanze degli atti istruttori;
RILEVATO che, sulla base dei criteri esposti e dai dati acquisiti dall’Ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative
nella provincia di Barletta/Andria/Trani, ai fini delle nomine dei componenti della costituenda Speciale
Commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Barletta/Andria/Trani, dei Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni,
le seguenti Organizzazioni Sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle
organizzazioni stesse appositamente interpellate: COLDIRETTI - COPAGRI;
VISTE

le designazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali predette, individuate come maggiormente
rappresentative in ambito provinciale;
DECRETA
Art.1
La Speciale Commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Barletta/Andria/Trani, dei Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni
è composta come segue:

TORTORA Agostino
CAPPIELLO Gianvittorio
SCIOSCIA Alfonso

nt. 15/06/1978
nt. 25/04/1978
nt. 28/08/1980

COLDIRETTI
COLDIRETTI
COPAGRI

Art.2
La Speciale Commissione, composta come sopra, ha la durata di quattro anni decorrenti dalla data di effettivo
insediamento.
Art.3
Il dirigente della sede provinciale dell’INPS di Andria è incaricato dell’esecuzione del provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nell’apposita sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i
termini previsti dalla legge.

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
dott.ssa Antonella Cangiano
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