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Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara – Sede di Chieti

Decreto Direttoriale n. 6 del 26 maggio 2020
Ricostituzione CISOA
Quadriennio 2020-2024
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara
Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante “miglioramenti ai trattamenti previdenziali per l’integrazione del
salario in favore dei lavoratori agricol”;
Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, art. 14, che prevede la costituzione presso la sede INPS di una
Commissione provinciale per il trattamento sostituivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a
tempo indeterminato, temporanementi sospesi dal lavoro;
Vista la nota del 15 febbraio 2011, prot. n. 10804, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Generale RR.UU.AA.GG., che a seguito di richiesta formulata dal Ministero dele Politiche Agricole Alimentari e
Forestali ha espresso il parere secondo cui il componente del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali della predetta commissione debba essere sostituito da un rappresentante delle Regioni o delle
Province autonome;
Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Prev. e Ass. Soc. – Div.
III, n. 39/1992, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992, con cui si ritiene possa trovare applicazione l’art. 1, II
comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 anche alla commissione in argomento, per
quanto conceerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;
Visto l’art. 11, II comma del D.Lgs n. 149/2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della L. n. 183/2014”, che prevede
che ogni riferimento alla Direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di
legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente
competente dell’Ispettorato;
Visto il comma II dell’art. 14 della Legge n. 457/1972 relativamente ai componenti della pubblica
amministrazione;
Vista la designazione fatta dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – DPD, con nota prot. n.
RA0146854/20 del 19.05.2020;
Viste le designazioni della sede provinciale INPS di Chieti;
Considerato che la Commissione di che trattasi, ai sensi dell’art. 14, II comma, della predetta è composta, tra
l’altro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;
Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette
organizzazioni, sono stati individuati, in via preventiva, i seguenti criteri di valutazione:
 consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
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 ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
 partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
 partecipazione alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
Considerato il grado di rappresentatività in base al dato nazionale;
Considerato che, ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 639 del 30.04.1970, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti,
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, sono designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
operanti nella provincia;
Rilevato che, in base alle risultanze degli atti istruttori e alle conseguenti valutazioni comparative compiute alla
stregua degli indicati criteri, sono risultate maggiormente rappresentative nell’ambito della provincia di Chieti
le seguenti organizzazioni sindacali
per i lavoratori dipendenti:
 C.G.I.L.;
 C.I.S.L.;
 U.I.L.;
per i datori di lavoro:
 COLDIRETTI
 CONFAGRICOLTURA;
 CIA;
Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali;

DECRETA
È ricostituira presso la sede provinciale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Chieti la Commissione
provinciale di cui all’art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (Integrazione del salario in favore dei lavoratori
agricoli a tempo indeterminato) composta come segue:

A. Membri di diritto:
 Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara – Presidente;
 D.ssa ADDARIO Maria Luciana - Funzionario dell’Ispettorato del lavoro di Chieti-Pescara – supplente del
Presidente;
 Dott. MASSI Gianluca – Funzionario del Dipartimento Agricoltura DPD della Regione Abruzzo – membro
effettivo;
 Dott.ssa DI GIOVANNI Rita Domenica – Funzionario del Dipartimento Agricoltura DPD della Regione Abruzzo
– membro supplente;
 Dott. FUMO Federico Direttore della sede provinciale INPS di Chieti – membro effettivo;
 Dott. D’ELICIO DI CHIO Savino – Dirigente della sede provinciale INPS di Chieti – membro supplente;

B. Rappresentanti dei lavoratori:


SINIMBERGHI Ada Pina membro effettivo C.G.I.L.;



PUCA Lello membro supplente C.G.I.L.;



PESCARA Franco membro effettivo C.I.S.L.;



TOSCANO Nicola membro supplente C.I.S.L.;



CAMPOLIETI Manuela membro effettivo U.I.L.:



TACCONELLI Debora membro supplente U.I.L.;
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C. Rappresentanti datori di lavoro:
 DI BIASE Stefania membro effettivo Coldiretti;
 D’AMARIO Fabio membro supplente Coldiretti;
 CAMPANARO Rita Assunta membro effettivo Confagricoltura;
 TOMA Cristina membro supplente Confagricoltura;
 NOZZI Sergio membro effettivo CIA

La Commissione di che trattasi, così costituita, ha la durata di anni quattro.
Al presente decreto sarà data pubblicità legale con la pubblicazione nella sezione “Pubblicità Legale” del sito
istituzionale www.ispettorato.gov.it dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, così come disposto dall’art. 32 della
Legge 18.06.2009, n. 69.

Chieti, 26 maggio 2020

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott. Giovanni De Paulis)

Firmato digitalmente da
GIOVANNI DE PAULIS
Il presente Decreto è composto di n. 3 fogli
CN = DE PAULIS GIOVANNI
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
C = IT
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