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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
CASERTA

IL DIRETTORE

VISTA la legge 09/03/1989 n.88, che reca norme in materia di “Ristrutturazione dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni
sul lavoro”;
VISTO l’art. 44 della stessa legge, sostitutivo del 1° comma dell’art.34 del D.P.R. 30/04/1970 n.639,
che disciplina la composizione dei Comitati provinciali;
VISTO il 3° comma dell’art.46 della stessa legge, che prevede la costituzione di speciali Commissioni,
per la decisione dei ricorsi alle stesse attribuiti, con nomina dei componenti per Decreto del Direttore
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro;
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 alla articolazione territoriale
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ed, 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;
VISTO l’ art. 3 del D.L. 26/01/1999 n. 8, convertito in legge 25/03/1999 n.75 , il quale stabilisce
che la durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza e di assistenza di cui al decreto
legislativo 30/06/1994 n.479 , decorre dalla data di effettivo insediamento;
VISTO il decreto n° 9 del 09/02/2016 con il quale è stato costituito il Comitato provinciale I.N.P.S.
di Caserta e le Commissioni Speciali di cui al citato comma 3 art.46 della legge 89/88;
CONSIDERATO che la seduta di insediamento del suddetto Comitato Provinciale I.N.P.S. si è tenuta
in data 26/03/2016 ;
VISTO l’art. 41 del D.L. n. 17 “Cura Italia” del 18/03/2020 con il quale è stata prevista la sospensione
dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’ INPS e dei decreti di loro costituzione e
ricostituzione fino al 1 giugno 2020;
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VISTO l’art.35 del D.P.R. 30/04/01970 n.639, che detta, tra l’altro, norme e criteri da seguire ai fini
della ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) dell’art.34 dello stesso D.P.R., come
modificato dall’art.34 della legge 09/03/1989 n.88, tra i settori economici interessati all’attività
dell’I.N.P.S;
VISTO l’art.7 comma 10 del decreto legge 31 maggio 2010 N°78 che ha previsto la riduzione del
numero dei componenti dei Comitati Provinciali INPS in misura non inferiore al 30%;
TENUTO CONTO che la suddetta riduzione dovrà essere applicata nella misura non inferiore al 30%
e rapportata alle singole categorie già individuate dal legislatore, con l’eccezione dei rappresentanti
istituzionali, la cui partecipazione è essenziale per la specifica funzione di controllo che esercitano
nell’ambito del Comitato stesso;
VISTA la nota N° 11/I/0001996 del 9-7-2010 del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali concernente la composizione dei Comitati INPS a seguito delle nuove norme
introdotte dalla citata Legge 78/2010 che dovranno essere così costituiti:
1) sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei
dirigenti d’azienda;
2) due rappresentanti dei datori di lavoro;
3) due rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) il Direttore dell’ ITL il quale , nel caso di impedimento , può farsi rappresentare
da un Funzionario dell’Ufficio appositamente delegato;
5) il Direttore della locale Ragioneria Territoriale dello Stato o un suo sostituto
appositamente delegato;
6) il Direttore della Sede Provinciale dell’Istituto che, in caso di impedimento , può farsi
rappresentare da un proprio sostituto appositamente delegato;
PRESO ATTO di quanto comunicato dalla Direzione Generale Per le Politiche Previdenziali Divisione II del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 1075 del 21 gennaio
2011 in relazione alla Presidenza delle Commissioni speciali costituite in seno ai Comitati Provinciali
INPS;
TENUTO CONTO dei settori produttivi che maggiormente concorrono alla formazione del
reddito e allo sviluppo dell’economia provinciale;
VISTO il 3° comma dell’art.35 del D.P.R. 30/04/1970 n.639, che dispone che i membri di cui ai
punti 1), 2) e 3) del 1° comma del precedente art.34, come modificato dall’art.44 della legge
09/03/1989 n.88, vanno nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più
rappresentative operanti nella Provincia;
VISTO che, ai fini della individuazione delle organizzazione “più rappresentative” sono stati
primariamente determinati i seguenti criteri di valutazione:
a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
per le associazioni dei datori di lavoro, il numero delle aziende associate e dei relativi
lavoratori in forza;
b) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro
presso l’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta, nonché alla trattazione di
vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale;
c) partecipazione alla stipula dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
d) partecipazione a Organismi Collegiali;
e) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative;
TENUTO CONTO delle notizie e dei dati forniti dalle varie Associazioni e Organizzazioni sindacali,
nonchè delle notizie e dati in possesso dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro e/o, da questo acquisiti;
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FATTE le opportune valutazioni e comparazioni fra le Organizzazioni significative per la
Rappresentatività ed attività su tutto il territorio provinciale, nello spirito della più ampia
partecipazione delle Organizzazioni sindacali significativamente operanti sul territorio;
RITENUTO , in osservanza a tutto quanto fin qui premesso, di dover ripartire:
i sette posti previsti per la categoria produttiva dei lavoratori dipendenti, di cui n.1 ai dirigenti
d’azienda – C.I.D.A. – (ope legis), come di seguito:
n. 2 posti alla C.G.I.L.;
n. 2 posti alla C.I.S.L.;
n. 1 posto alla U.I.L.;
n. 1 posto alla U.G.L.;
n. 1 posto alla C.I.D.A.;
i due posti per la categoria produttiva dei datori di lavoro, come di seguito:
n. 1 posto all’Unione degli Industriali della Provincia di Caserta;
n. 1 posto all’U.P.A. – Unione Provinciale Agricoltori;
i due posti per la categoria produttiva dei lavoratori autonomi, come di seguito:
n. 1 posto alla Federazione Provinciale Coldiretti - in rappresentanza dei coltivator diretti;
n. 1 posto alla Confesercenti – in rappresentanza degli esercenti commerciali;
VISTE le designazioni effettuate dalle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori dipendenti e dei
lavoratori autonomi;

DECRETA
Art.1
E’ ricostituito presso la Sede Provinciale dell’I.N.P.S. di Caserta, per quattro anni, con
decorrenza dalla data di insediamento, il Comitato provinciale di cui all’art.34 del D.P.R. 30/04/1970
n.639, come modificato dall’art.44 della legge 09/03/1989 n.88, così composto:
Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:
-

Giuseppe ILARDI
Domenico GLORIOSO
Vittorio GUIDA
Aldo PALMIERI
Franco PASCARELLA
Marianna GRANDE
Antonio DE VITA

nato a Telese (BN) il 08/06/1953
nato a Capodrise il 28/04/1949
nato a Arienzo il 26/07/1951
nato a Caserta il 16/07/1949
nato a Cervino il 23/08/1940
nata a Capua il 19/08/1978
nato a Vallo della Lucania (SA) il 01/06/1952

designato dalla CGIL
designato dalla CGIL
designato dalla CISL
designato dalla CISL
designato dalla UIL
designata dalla UGL
designato dalla CIDA

Rappresentanti dei datori di lavoro:
-

Lorenzo CHIELLO
Tommaso PICONE

nato a Caserta il 21/08/1958
nato a Sant’Agata de’Goti il 03/09/1953

3

designato da Confindustria
designato dall’ UPA

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:
-

Giuseppe MISELLI
Salvatore PETRELLA

nato a Piedimonte Matese il 23/03/1975
nato a S. Maria C. V. il 25/08/1976

designato dalla Coldiretti
designato dalla Confesercenti

COMPONENTI DI DIRITTO
-

-

-

Direttore pro-tempore dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta o , in caso di assenza o
impedimento dai seguenti delegati:
D.ssa Cinzia LEONE
nata a Casagiove
il 02/06/1962;
D.ssa Concetta MANTO nata a Napoli
il 06/03/1963
Direttore pro-tempore della sede I.N.P.S. di Caserta o, in caso di assenza o impedimento dal seguente
delegato:
Dr. Maurizio BARRESI
nato a Napoli
il 23/08/1962
Direttore pro-tempore della Ragioneria Territoriale del Tesoro di Caserta o, nel caso di sua assenza
o impedimento dai seguenti delegati:
Dott. Luigi CARFORA
nato a San Felice a C.llo
il 23/06/1958;
D.ssa Anna Giovanna ROTONDO nata a Caserta
il 21/10/1967

Art.2
Ai fini della composizione delle Speciali Commissioni previste dall’art.46 comma 3° della legge
09/03/1988 n.89,
RICHIAMATE le premesse di cui al presente decreto circa la rappresentatività delle organizzazioni
sindacali;
RITENUTO di dover osservare analoghi criteri e procedure circa l’individuazione delle organizzazioni
sindacali interessate;
VISTI i dati e le notizie, come in premessa, nonché le relative designazioni pervenute, a seguito di
specifica richiesta dell’ITL, sono nominati:
Per la Commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:
-

Anna Rosaria VETRANO
Giuseppe MISELLI
Nicola DELLI CARPINI

nata a Teano
l’11/12/1955
nato Piedimonte M. il 23/03/1975
nato a Fontegreca
il 14/09/1960

designata dall’ UPA
designato dalla Coldiretti
designato dalla CIA

Per la Commissione degli artigiani:
-

Francesco GEREMIA nato a Vairano Patenora il 20/01/1953
Angelo MORGILLO nato a Montesarchio (BN) il 11/03/1957
Pasqualina FERRARA nata a Caserta il 15/12/1975

designato dalla CNA
designato dalla CNA
designata dalla Confartigianato

Per la Commissione degli esercenti attività commerciali:
-

Angelica DE CRISTOFARO nata in Canada il 22/06/1969
Gennaro RICCIARDI
nato a Caserta il 29/07/1979
Lucio SINDACO
nato a Napoli il 23/06/1958
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designata dalla Confesercenti
designato dalla Confesercenti
designato dalla Confcommercio

Art. 3

Il membro più anziano di età del Comitato provvederà alla convocazione dello stesso per la seduta di
insediamento.
Secondo quanto chiarito dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. N. 1075 del
21 gennaio 2011, ciascuna delle Commissioni Speciali istituite in seno al Comitato INPS nomina il proprio
Presidente, scelto tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse.
Il Comitato e le Commissioni Speciali durano in carica quattro anni, decorrenti dalla data di insediamento
dell’Organo collegiale.
Art. 4

Il presente Decreto, della cui esecuzione è incaricato il Direttore dell’I.N.P.S di Caserta, sarà
pubblicato nella sezione “Pubblicità Legale” dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ed è
immediatamente esecutivo a norma dell’art.5 c. 1 legge 15/7/2014 n. 444.
Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. competente entro il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione o, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.

IL DIRETTORE
D.ssa Paola CAPORALI

Firmato digitalmente da
PAOLA CAPORALI
CN = CAPORALI PAOLA
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
C = IT
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