


ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
COSENZA
DECRETO N° 3
Ricostituzione del Commissione per l’integrazione dei salari degli operai dipendenti da
imprese agricole (CISOA) presso la Sede I.N.P.S. di Cosenza
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Cosenza
VISTO

l’art.14 della legge 8 agosto 1072, n.457 che prevede la costituzione presso la sede
INPS di una Commissione provinciale per l’integrazione dei salari degli operai
dipendenti da imprese agricole;

VISTA

la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale
della Previdenza e Assistenza Sociale – Div.III - n.39/92 del 19/3/1992, che
relativamente alla durata in carica dei componenti della nominata commissione ritiene
debba applicarsi l’art.1 co.2 del D.P.R. n.639/1970;

RITENUTO

che per decorso quadriennio di durata in carica occorre procedere alla ricostituzione
della predetta Commissione, costituita con decreto direttoriale n.31/2015 del
15/12/2015;

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 legge 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 ed all’articolazione territoriale
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, in particolare, l’art.4, commi 1 e 2, secondo i
quali 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;

RICHIAMATA la nota del Ministero del Lavoro prot. n. 10804 del 15/02/2011, con la quale si stabilisce
che, in seno alla Commissione CISOA, il rappresentante del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali deve essere sostituito dal rappresentante della Regione,
a seguito della riforma introdotta con la legge costituzionale n. 3/2001;

la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione Centrale Vigilanza, Affari
Legali e Contenzioso prot. n. 6806 del 25.7.17 con la quale riconosce al Dirigente
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente per territorio, di provvedere in via
esclusiva con proprio decreto alla costituzione della predetta Commissione;

VISTA

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.14 della citata legge n.457/72, la Commissione deve essere
composta dal Capo dell’Ispettorato territoriale del lavoro (già Direttore della Direzione
Territoriale del Lavoro) in qualità di presidente, dal Direttore della Sede Provinciale
INPS nonché da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di
lavoro designati dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative operanti
nella Provincia e da un funzionario della Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e
Risorse Agroalimentari ed, inoltre, che per ciascuno dei componenti può essere
nominato un supplente;
CONSIDERATO che ai fini del giudizio sul grado di maggiore rappresentatività a livello provinciale delle
organizzazioni sindacali e datoriali, sulla base dei criteri stabiliti e posto in essere in
occasione della ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di cui al Decreto Direttoriale
del 04/04/2019 n.5, si confermano quali più rappresentative, nella provincia, le
organizzazioni attualmente componenti l’organo collegiale ricostituendo, ovvero in
rappresentanza dei lavoratori le OO.SS.: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e per le associazioni
datoriali: CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI e la Confederazione Italiana Agricoltori
C.I.A.;
PRESO ATTO delle designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro;
PRESO ATTO della designazione operata dalla Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari;
DECRETA
E’ ricostituita per il quadriennio 2020/2024, la Commissione per l’integrazione dei salari degli operai
dipendenti da imprese agricole (CISOA) presso la Sede I.N.P.S. di Cosenza ed è composta come segue:

-

Direttore pro-tempore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza ovvero suo delegato,
in qualità di Presidente
Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale INPS di Cosenza
Componente effettivo
Dott.ssa Flavia MAMONE CAPRIA Componente supplente

-

Sig. Francesco BARBAROSSA

-

-

Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Risorse
Agroalimentari - Componente effettivo
Sig. Salvatore Michele DE LUCA Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Risorse
Agroalimentari - Componente supplente
In rappresentanza dei Lavoratori:

-

Sig.ra Federica PIETRAMALA Rappresentante CGIL – Componente effettivo
Sig. Giovambattista NICOLETTI Rappresentante CGIL – Componente supplente

-

Sig. Antonio PISANI
Sig. Carmine PUPO

Rappresentante CISL – Componente effettivo
Rappresentante CISL – Componente supplente

-

Sig. Antonio DE GREGORIO
Sig.ra Maria DE LUCA

Rappresentante UIL – Componente effettivo
Rappresentante UIL – Componente supplente

In rappresentanza dei Datori di lavoro:
-

Sig. Giuseppe ADDUCI

-

Sig. Emanuele GUARASCIO

-

Sig. Salvatore SPIZZIRRI

-

Sig. Francesco MAZZEO

-

Sig. Luca PIGNATARO

-

Sig. Davide VENA

Rappresentante CONFAGRICOLTURA –
Componente effettivo
Rappresentante CONFAGRICOLTURA
Componente supplente
Rappresentante COLDIRETTI
Componete effettivo
Rappresentante COLDIRETTI
Componete supplente
Rappresentante Confederazione Italiana Agricoltori- C.I.A.
Componente effettivo
Rappresentante Confederazione Italiana Agricoltori- C.I.A.
Componente supplente

La Commissione composta come sopra ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di insediamento.
Il Direttore della sede provinciale INPS è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’area
dedicata alla Pubblicità Legale.
Avverso il presente decreto entro 60 giorni dalla pubblicazione, è ammesso ricorso al TAR della Calabria
con le modalità e nei termini di legge.
Cosenza, 10 febbraio 2020

Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
(Dr. Giuseppe PATANIA)
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