Ispettorato Territoriale del Lavoro
PADOVA
Decreto n. 1/2021
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
VISTO il D. Lgs. n. 149 del 14/09/2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della L. 10/12/2014, 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. del 23/02/2016 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.
del 14/02/2014, n. 121 e dell’art. 16 del D.M. del 04/11/2014;
VISTO l’art. 14 della Legge 8 Agosto 1972, n. 457 recante “Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
assistenziali nonché disposizioni per l’integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli”;
VISTO il D.D. n. 2/2017 del 05/01/2017 con il quale è stata ricostituita la Commissione per l’integrazione dei
salari in favore degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Padova per la durata del
quadriennio 2017 – 2021 con scadenza 25/01/2021;
RILEVATO di dover ricostituire la citata Commissione;
CONSIDERATO che ai sensi del richiamato art. 14 la Commissione è composta dal Capo dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro in qualità di Presidente, dal Direttore dell’I.N.P.S., da un Funzionario del già Ministero
dell’Agricoltura e Foreste (ora Rappresentante A.V.E.P.A.), da tre Rappresentanti dei Datori di lavoro e da tre
Rappresentanti dei Lavoratori designati dalle rispettive Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative operanti nella provincia;
RICHIAMATA la nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali prot. nr. 10804 del 15/02/2011 che, in
considerazione del mutato riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni a seguito della riforma introdotta
con la legge Costituzionale del 18/10/2001, n. 3 del Titolo V della Costituzione, dà indicazioni secondo cui il
Rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali debba essere sostituito da un
rappresentante delle Regioni;
RICHIAMATA altresì la nota prot. nr. 495415 del 31/10/2012 della Giunta regionale del veneto che individua
l’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura – A.V.E.P.A., quale organismo cui sono state conferite, con
Deliberazione n. 3549 del 31/12/2010, le competenze, tra l’altro, per la “Partecipazione alle Commissioni e i
Comitati provinciali previsti da norme nazionali e regionali”;
VALUTATA la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali e di categoria provinciali sulla base dei criteri
preventivamente stabiliti:
- consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali/datoriali
- articolazione territoriale
- partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro
- partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro
- partecipazione ad organi collegiali;
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INDIVIDUATE quali più rappresentative del Settore, nella provincia di Padova, le seguenti organizzazioni:
● datoriali: Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti;
● dei lavoratori: F.L.A.I.- C.G.I.L., F.A.I.- C.I.S.L., U.I.L.A.;
PRESO ATTO delle designazioni effettuate dalle organizzazioni Sindacali datoriali e dei lavoratori sopra citate;
PRESO ATTO, inoltre, delle designazioni effettuate in data 12/11/2020 dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti
in Agricoltura con sede in Padova,
DECRETA
Art. 1. E’ ricostituita presso la Sede Provinciale dell’I.N.P.S. di Padova la Commissione per l’integrazione dei
salari in favore degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Padova, di cui all’art. 14 della
Legge dell’8/08/1972, n. 457, così composta:
Capo pro tempore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova, Presidente, il quale sarà
sostituito in caso di assenza o di impedimento, da un Funzionario dell’I.T.L. appositamente delegato;
Direttore pro tempore dell’Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale di Padova, componente
effettivo, il quale sarà sostituito in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Direttore dell’Istituto
medesimo da altro Funzionario appositamente delegato;
Sig. Claudio Zerbetto, componente effettivo designato dall’A.V.E.P.A. sostituito in caso di
assenza o di impedimento dal Sig. Alberto Tarabotti, componente supplente;
Componenti effettivi rappresentanti dei datori di lavoro
- Marandino Stefania
Confagricoltura
- Rettore Giuliano
Confederazione Italiana Agricoltori
- Menardo Marina
Coldiretti
Componenti supplenti rappresentanti dei datori di lavoro
- Scolaro Anna
Confagricoltura
- Antonini Maurizio
Confederazione Italiana Agricoltori
- Casellato Andrea
Coldiretti
Componenti effettivi rappresentanti dei lavoratori
- Crivellaro Francesca
F.L.A.I.- C.G.I.L.
- Narzisi Giuseppe
F.A.I. - C.I.S.L.
- Storti Nicola
U.I.L.A.
Componenti supplenti rappresentanti dei lavoratori
- Carraro Giuliano
F.L.A.I.- C.G.I.L.
- Laurenti Stefano
F.A.I. - C.I.S.L.
- Miriam Florian
U.I.L.A.
Art. 2. La Commissione così composta durerà in carica quattro anni a decorrere dal 26 gennaio 2021.
Art. 3. Il presente Decreto sarà pubblicato nella Sezione “Pubblicità Legale” del Sito istituzionale
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Avverso il medesimo decreto, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241 del 07/08/1990, è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nel sito
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Padova, 05/01/2021
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott.ssa Rosanna Giaretta
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