Ispettorato Territoriale del Lavoro di FIRENZE
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
VISTO l’art. 14 della Legge n. 457/72 (“Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché
disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli”);
VISTO il decreto n. 22 dell’8.4.2011 con il quale è stata ricostituita la Commissione per il trattamento integrativo
del salario in favore dei lavoratori agricoli presso INPS di Firenze;
RILEVATA la necessità di procedere alla sua ricostituzione;
VISTA la nota n.10804 del 15.02.2011 del Ministero del Lavoro con la quale viene condivisa la corretta
interpretazione dell’art.14 della L.n.457/72 riguardo la rappresentanza della Regione in seno alla Commissione
C.I.S.O.A. in luogo della rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
VALUTATA la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali sulla base dei dati acquisiti attraverso la
procedura d’interpello finalizzata alla ricostituzione del Comitato provinciale INPS conclusa il 15.01.2019 e
ritenuto di poter confermare quali più rappresentative, nella provincia, le organizzazioni già componenti l’organo
collegiale scaduto;
RILEVATO che l’art 14 della L. 457/72, prevede, al penultimo comma, che per ciascuno dei componenti può essere
nominato un supplente;
VISTE le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di categoria più
rappresentative operanti nella provincia, nonché delle designazioni comunicate dall’INPS di Firenze e dalla
Regione Toscana – Direzione Agricoltura e sviluppo Rurale;
DECRETA
Art. 1
È ricostituita la Commissione Provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (C.I.S.O.A.), prevista
dall’articolo 14 della L. 457/72, presso la sede provinciale INPS di Firenze, composta come segue:
-

Capo dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Firenze pro tempore in qualità di Presidente;

-

Direttore pro tempore della sede INPS di Firenze;

-

Paolo La Conca - Funzionario Regione Toscana

In rappresentanza dei lavoratori:
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-

Maurizio Pezzotti -CGIL

-

Nicola Longo - CISL

-

Eleonora Tomba - UIL

In rappresentanza dei datori di lavoro
-

Sergio Berziga - UPA

-

Marco Anchinico - UPA

-

Massimo Latini - COLDIRETTI

Ai sensi dell’art 14 della legge sora citata, sono inoltre nominati per ciascuno dei membri suindicati, i seguenti
supplenti:
-

Giuseppina Zoina- Responsabile Processo Servizi all’utenza ITL Firenze

-

Giuseppina De Napoli- Dirigente Vicaria della Direzione Provinciale INPS di Firenze

-

Lorenzo Nencioni- Funzionario Regione Toscana

In rappresentanza dei lavoratori:
-

Torsoli Chiara - CGIL

-

Andrea Piccini - CISL

-

Linda Lascialfari - UIL

In rappresentanza dei datori di lavoro:
-

Maria Acinapura – UPA

-

Mimma Rotolo – UPA

-

Gianni Donati - COLDIRETTI

Art. 2
Ai sensi dell’art 11 della L.8 agosto 1972 n.457, la suddetta Commissione resta in carica per la durata di quattro
anni a decorrere dalla data di prima convocazione.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – sezione
“Pubblicità Legale”.
Art. 4
Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 gg., dalla data di pubblicazione nella sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Firenze, 03.03.2020
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(dott. Fabrizio NATIVI )
Firmato digitalmente da

FABRIZIO NATIVI
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro
C = IT
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