Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini

Prot. n. 23419
RICOSTITUZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE INPS
E DELLE COMMISSIONI SPECIALI

IL DIRIGENTE
DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI RIMINI
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, gli artt. 1, 34, 35, e 36
del D.P.R. stesso;
RICHIAMATA la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 13/385/127644 del 29 agosto
1970;
VISTA la Legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell’I.N.P.S., e in particolare l’art. 44 circa la composizione
dei Comitati Provinciali INPS e l’art. 46, comma 3) con riferimento specifico alle Commissioni Speciali operanti in
seno agli stessi Comitati Provinciali INPS;
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989, con la quale
sono state impartite istruzioni circa la costituzione dei Comitati Provinciali INPS;
VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 7, comma 10, che ha previsto la riduzione in misura non
inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali INPS;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Segretariato Generale - Div. I, prot. n. 11/I/1996
del 9/7/2010, con la quale, al fine di garantire uniformità di applicazione alla disposizione in argomento, sono state
impartite nuove linee di indirizzo in merito alla composizione dei Comitati Provinciali INPS;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Previdenziali –
Div. II, prot. n. 1075 del 21/1/2011, contenente indicazioni in merito alla presidenza delle Commissioni Speciali;
CONSIDERATO che è decorso il termine di operatività del Comitato Provinciale INPS di Rimini, precedentemente
costituito con provvedimento n. 9/2016 e di doversi quindi procedere alla ricostituzione del medesimo ai sensi delle
disposizioni sopra richiamate;
CONSIDERATO che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni dei
lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, sono stati individuati appositi criteri di
valutazione, quali:
1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata, stante la mancata attuazione legislativa dell’art.
39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;
2) ampiezza e diffusione delle strutture operative;
3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi integrativi e aziendali di lavoro;
4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
5) pluralismo rappresentativo contemperato con l’effettivo sviluppo a livello locale dei diversi settori economici
di attività della provincia;
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RITENUTO che, per l’ammissione - alla composizione del Comitato - dei rappresentanti delle organizzazioni
predette, si debba tenere conto della necessità che nel Comitato siano rappresentate le organizzazioni aventi
maggior rilevanza nella Provincia, assicurando al contempo la più ampia partecipazione delle organizzazioni del
territorio;
TENUTO CONTO dei dati forniti dalla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Rimini in ordine ai settori economici
interessati all’attività dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ovvero i settori dell’agricoltura, industria e
commercio e delle funzioni di cui all’art. 35, comma 2 del D.P.R. n. 639/1970;
TENUTO CONTO dell’istruttoria avviata da questo Ufficio in data 5/2/2020 e dei dati successivamente acquisiti in
merito, compatibilmente all’emergenza sanitaria in corso;
CONSIDERATO che, dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative, risultano
maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni:
Comitato INPS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CGIL;
CISL;
UIL;
CISAL;
CONFINDUSTRIA - RIMINI;
CONFERSERCENTI - RIMINI;
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA - RIMINI;
CNA - RIMINI;
CONFARTIGIANATO - RIMINI;
COLDIRETTI - RIMINI;
CIA - RIMINI;
CONFAGRICOLTURA – RIMINI;

a cui si aggiunge in rappresentanza dei Dirigenti di azienda:
• CIDA
Commissioni Speciali
•
•
•

CNA/CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e CONFESERCENTI, per i lavoratori
autonomi del settore commercio;
CNA/CONFARTIGIANATO, per i lavoratori autonomi del settore artigiano;
CIA, COLDIRETTI e CONFAGRICOLTURA per i lavoratori autonomi del settore agricolo;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’art. 35, comma 3 del D.P.R. n. 639/1970 i membri del Comitato sono
nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;
PRESO ATTO delle designazioni effettuate e tenuto conto della volontà espressa in ultimo da CNA e
CONFARTIGIANATO di voler effettuare designazioni unitarie;
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
ART. 1
(Comitato Inps)
E’ RICOSTITUITO, presso la sede Provinciale dell’INPS di Rimini, il Comitato Provinciale INPS, di cui all’art. 34 del
D.P.R. n. 639/1970 e successive modificazioni e integrazioni, composto come segue:
•
Sig.
Sig.

In rappresentanza dei Lavoratori:
BIANCHI Alessandro
BIANCHINI Marcello

- CGIL
- CGIL
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Sig.ra
Sig.
Sig.
Sig.ra
•

PACINI Paola
FOSSATI Massimo
BIANCHI Alfredo
LIUZZI Vita Maria

- CIDA

In rappresentanza dei Datori di Lavoro:

Avv. MICHIENZI Alessia
Sig. PIZZOLANTE Andrea
•

CGIL
CISL
UIL
CISAL

In rappresentanza dei Dirigenti di Azienda:

Dott. VENTURELLI Pierino
•

-

- CONFINDUSTRIA ROMAGNA
- CONFESERCENTI

In rappresentanza dei Lavoratori Autonomi:

Sig. CARICHINI Andrea
Sig. RICCI Giorgio

- CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA
- COLDIRETTI

Sono membri di diritto:
•

Il Dirigente pro tempore della sede provinciale INPS di Rimini e in caso di sua assenza, quale sostituto il
Dott. Antonio GATTO;

•

Il Dirigente pro tempore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini e, in caso di assenza, un
funzionario appositamente delegato;

•

Il Dirigente pro tempore della Ragioneria dello Stato Forlì/Cesena/Rimini e, in caso di sua assenza, quale
sostituito il Dott. CASALI CLAUDIO.
ART. 2
(Commissioni speciali)

SONO ALTRESI’ RICOSTITUITE le Commissione Speciali del Comitato Provinciale, di cui all’art. 46, comma 3
della Legge n. 88/1989 e successive modificazioni e integrazioni, composte come segue:
COMMISSIONE SPECIALE ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI
Sig.
Sig.
Sig.

RONCORONI Marco
ZANZINI Giammaria
ZANNONI Stefano

- CNA/CONFARTIGIANATO
- CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA
- CONFESERCENTI
COMMISSIONE SPECIALE ARTIGIANI

Sig.
Sig.
Sig.ra

BARGELLINI Daniele
BUTTACCHIO Michele
GUIDUCCI Valeria

- CNA / CONFARTIGIANATO
- CNA / CONFARTIGIANATO
- CNA / CONFARTIGIANATO

COMMISSIONE SPECIALE CONTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI
Sig.ra
Sig.
Sig.ra

MARCOZZI Vania
FABBRI Lamberto
FILANTI Paola

- CIA
- COLDIRETTI
- CONFAGRICOLTURA

Sono membri di diritto:
•

Il Dirigente pro tempore della sede provinciale INPS di Rimini e in caso di sua assenza, quale sostituto il
Dott. Antonio GATTO;
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•

Il Dirigente pro tempore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini e, in caso di assenza, un
funzionario appositamente delegato;

•

Il Dirigente pro tempore della Ragioneria dello Stato Forlì/Cesena/Rimini e, in caso di sua assenza, quale
sostituito il Dott. CASALI CLAUDIO.
ART. 3
(Decadenza)

Ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 639/1970, i membri del Comitato e delle Commissioni speciali, di cui agli artt. 1 e
2 del presente Decreto, debbono essere dichiarati decaduti dalla carica qualora, per più di tre volte consecutive e
senza giustificato motivo, si astengano dal partecipare alle adunanze dell'organo di cui fanno parte.
ART.4
(Durata)
Il Comitato e le Commissioni Speciali, di cui agli artt. 1 e 2 del presente Decreto, hanno durata di quattro anni.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente Decreto sarà
pubblicato nella sezione “Pubblicità Legale” del sito internet dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Rimini, 18/11/2020
Firmato:
IL DIRIGENTE
ISPETTORATO TERRITORIALE
DEL LAVORO DI RIMINI

(dott.ssa Raffaella Anna d’ATRI)
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