Ispettorato Territoriale del Lavoro di SALERNO

DECRETO N. 30 del 12.03.2021
RICOSTITUZIONE COMMISSIONE PROVINCIALE CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE
OPERAI AGRICOLI C.I.S.O.A.

IL DIRETTORE
VISTO l’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n.457 che prevede la costituzione presso la sede
dell’INPS di una Commissione Provinciale per i miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
assistenziali in favore dei lavoratori agricoli ( C.I .S.O.A );
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro- Direzione Generale della previdenza e
assistenza sociale – Div.III, n° 39/92. Prot n.4/3P/15590 del 19 marzo 1992, che ritiene possa
essere applicato l’art.1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.639/70,
anche alla Commissione C.I.S.O.A., per quanto concerne la durata in carico di quattro anni dei
componenti;
VISTO il decreto n.1013 del 10.12.2019 dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro con il quale il
Dott. Antonio Zoina, dirigente, ha assunto la titolarità dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
con decorrenza dal 23.01.2020;
CONSIDERATO che la Commissione Provinciale per i miglioramenti ai trattamenti
previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori agricoli (C.I.S.O.A.) è scaduta;
RILEVATA la necessità di procedere alla sua ricostituzione;
VISTA la nota n°10804 del 15.02.2011 del Ministero del Lavoro con la quale si stabilisce che, in
seno alla Commissione C.I.S.O.A., il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, deve essere sostituito dal rappresentante della Regione, a seguito della
riforma introdotta con legge costituzionale n.3/2001;
CONSIDERATO che l’articolo 14 della L.457/72 prevede, al penultimo comma, che per
ciascuno dei componenti può essere nominato un supplente;
VALUTATA la rappresentatività delle organizzazioni sindacali di categoria provinciali e
ritenuto di poter confermare le organizzazioni già componenti l’organo collegiale scaduto;

VISTE le designazioni effettuate dagli Enti e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
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datori di lavoro interessate;
DECRETA
E' ricostituita la Commissione provinciale C.I.S.O.A. operante presso la sede provinciale
dell'Inps di Salerno, che ai sensi dell' art 14 della legge n 457 dell'8 agosto 1972, è composta
come segue:
Componente effettivo

Componente supplente

ITL Salerno Presidente

Direttore Dott. A. Zoina

Dr.ssa Rosanna Santangelo

I.N.P.S. Salerno

Direttore Dott. Ciro Toma

Dott. Alberto Cicatelli

Reg. Campania Polit Agric. Dr.ssa Maria Agnese De Donato Rag. Roberto Liardo
Coldiretti

Dott. Mauro Farina

Giuseppe

Trotta

Confagricoltura

Carmine Libretto

Francesco

Ianigro

CIA

Gaetano Pascariello

Anna

Marchesano

CGIL

Alferio

Bottiglieri

Claudio

Saggese

CISL

Aniello

Garone

Giuseppe

Gargione

UILA

Ciro Marino

Antonio

Falivene

La suddetta Commissione avrà la durata di quattro anni, dalla data di effettivo insediamento
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la pubblicazione
nella sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale www.ispettorato.gov.it, ai sensi e per
gli effetti dell’art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. Campania ovvero, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini di legge decorrenti dalla data di
pubblicazione del decreto nel sito Istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Salerno, 12.03.2021

Il Direttore
(Dott. Antonio ZOINA)

Firmato digitalmente da
ANTONIO ZOINA
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