ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Ricostituzione Comitato Provinciale INPS di Vibo Valentia
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
D.D. n. 3 del 17.06.2021

VISTO l’articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n° 639,
relativo alla istituzione in ogni provincia di un Comitato Provinciale dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;
RITENUTO che, ai sensi dell’articolo 44 della Legge 9 marzo 1989, n° 88, si rende necessario
procedere alla ricostituzione del Comitato per la provincia di Vibo Valentia in scadenza;
VISTO l’articolo 7, comma 10, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito dalla
Legge 30 Luglio 2010, n. 122, che ha previsto la riduzione “in misura non inferiore al 30%” del numero
dei componenti dei comitati provinciali INPS e delle speciali Commissioni dei comitati, con effetto dalla
ricostituzione dei comitati stessi;
STABILITI come segue i criteri da utilizzare per la valutazione del grado di rappresentatività delle OO.
SS. dei lavoratori e delle Associazioni di rappresentanza dei soggetti economici:
1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti integrativi, provinciali e aziendali di lavoro;
4. partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro e verbali di conciliazione
depositati c/o ITL ex 411 c.p.c.;
VISTI i dati forniti dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Vibo Valentia, ai
sensi dell’articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n° 639;
VISTI i dati certificati forniti dalla locale sede dell’INPS riferiti alle associazioni più rappresentative nella
provincia di Vibo Valentia;
VISTI i dati acquisiti direttamente da questo Ispettorato Territoriale del Lavoro;
TENUTO conto, altresì, ai fini della stessa rappresentatività, di alcuni dati forniti dalle OO.SS.
interessate;
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RITENUTO di dover provvedere alla ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) dell’articolo 34
del D.P.R. n° 639/1970, così come modificati nel numero dall’articolo 7, comma 10, del Decreto Legge
n° 78/2010, tra i settori economici interessati dall’attività dell’istituto e, in particolare, dalle funzioni dei
comitati provinciali, in relazione all’importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive
nella provincia, attinenti all’industria, all’agricoltura, al commercio e all’artigianato;
ATTESA l’esigenza di assicurare la più vasta partecipazione possibile delle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative a carattere provinciale;
CONSIDERATO che la normativa citata, oltre ad affermare il principio della maggiore rappresentatività,
accoglie anche il principio del pluralismo partecipativo;
RITENUTO che la ripartizione dei seggi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, le
associazioni dei datori di lavoro e le associazioni dei lavoratori autonomi, di cui ai successivi articoli,
garantisce, in seno al consesso, il principio del “pluralismo partecipativo” confermato dal più recente
indirizzo giurisprudenziale, tale per cui gli interessi di organizzazioni ed associazioni minoritarie sul
piano locale, che sono state interpellate, possono ritenersi ugualmente tutelate e soddisfatte dalla
presenza, nel consesso stesso, delle diverse organizzazioni ed associazioni che risultano esponenziali di
categorie composite;
CONSIDERATO che sono state interessate le seguenti 25 (venticinque) organizzazioni sindacali operanti
nella provincia, per i lavoratori dipendenti: CISL, CGIL, UIL, CISAL, CONFSAL, UGL, SLAI-COBAS,
CONF.A.I.L., CIDA; per i datori di lavoro: CONFINDUSTRIA VIBO VALENTIA – SEDE
TERRITORIALE DI UNINDUSTRIA CALABRIA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI CALABRIA;
per i lavoratori autonomi: CONFARTIGIANATO, CNA, FAPIM, UNIONE PROVINCIALE DEGLI
ARTIGIANI E P.M.I., COLDIRETTI, CIA, COPAGRI, UNSIC, CONFESERCENTI,
CONFCOMMERCIO, CICAS, CESAC, FENAPI.
PROCEDUTO, quindi, alla stregua dei criteri suindicati, a un attento esame di tutti i suddetti dati relativi
al grado di rappresentatività delle OO. SS. datoriali, dei lavoratori dipendenti ed autonomi della provincia
di Vibo Valentia e, tenuto conto del numero limitato dei posti disponibili, sono state individuate le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nella provincia di Vibo Valentia e
interessate all’attività dell’istituto, come di seguito indicate:
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per i lavoratori dipendenti: CISL (n° 2 componenti) – CGIL (n° 2 componenti) – UIL (n° 1
componente) – CISAL (n° 1 componente)
per i dirigenti d’azienda: CIDA (n° 1 componente);
per i datori di lavoro: CONFINDUSTRIA (n° 1 componente) – CONFAGRICOLTURA (n° 1
componente);
per i lavoratori autonomi: CONFCOMMERCIO (n° 1 componente) – CNA (n° 1 componente);
RILEVATO che la consistenza numerica e il grado di rappresentatività delle predette OO. SS. nella
provincia di Vibo Valentia giustifica ampiamente l’esclusione di qualsiasi altra organizzazione sindacale
all’interno del costituendo comitato e che, peraltro, le altre organizzazioni sindacali non hanno fornito
risposta alla richiesta formulata in data 11 marzo 2021. Per tali ragioni, sono stati utilizzati i dati in
possesso dell’ITL di Vibo Valentia e i dati forniti dall’INPS di Vibo Valentia, che, ai fini del grado di
rappresentatività, hanno fornito una consistenza numerica minima.
CONSIDERATA l’obbligatorietà della riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei
componenti dei comitati provinciali INPS e delle speciali Commissioni dei comitati, così come disposto
dall’art. 7, comma 10, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito dalla Legge 30
Luglio 2010, n. 122, con effetto dalla ricostituzione dei comitati stessi e così come indicato nella nota
ministeriale prot. n° 11/i/0001996, del 09/07/2011, la quale testualmente recita: “i comitati provinciali
dell’INPS dovranno essere ridotti da venti a quattordici componenti”. La composizione in misura ridotta,
peraltro già applicata nei tre precedenti decreti di ricostituzione del Comitato Provinciale INPS, risulta
così articolata:
• sette (in luogo di undici) rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza
dei dirigenti di azienda;
• due (in luogo di tre) rappresentanti dei datori di lavoro;
• due (in luogo di tre) rappresentanti dei lavoratori autonomi;
• Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
• Direttore della Direzione Ragioneria Territoriale dello Stato competente;
• Direttore della Sede Provinciale dell’INPS competente;
VISTE le designazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali;
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RITENUTO di dover procedere alla ricostituzione del Comitato provinciale INPS per il prossimo
quadriennio;
DECRETA:
Articolo 1
Il Comitato provinciale dell’I.N.P.S. di Vibo Valentia è ricostituito, con la seguente composizione:

O.S. dei lavoratori dipendenti:
C.I.S.L.

1) PITITTO Sergio.

C.I.S.L.

2) MONACO Sebastiano.

C.G.I.L.

3) PUGLIESE Francesco.

C.G.I.L.

4) TEDESCO Rinaldo.

U.I.L.
C.I.S.A.L.

5) BARBALACO Pasquale.
6) PAPILLO Vitaliano.

O.S. dei dirigenti d’azienda:
C.I.D.A.

7) PROCOPIO Giovanni.

O.S. dei datori di lavoro:
CONFINDUSTRIA
CONFAGRICOLTURA

8) DE SOSSI Anita.
9) MALORZO Francesco.

O.S. dei lavoratori autonomi:
CONFCOMMERCIO
C.N.A.

10) FERRARELLI Giovanni.
11) CORTESE Antonio.
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Componente di diritto:

12) Capo Ispettorato pro tempore ITL Vibo Valentia o delegato

Componente di diritto:

13) Direttore pro tempore Ragioneria Territoriale dello Stato o
delegato

Componente di diritto:

14) Direttore pro tempore I.N.P.S. Vibo Valentia o delegato

Articolo 2
In applicazione dell’articolo 46, comma 3, della Legge 9 marzo 1989, n. 88;
Accertato, altresì, il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione, che consente di effettuare,
secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti;
Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, la composizione delle
commissioni speciali lavoratori autonomi, risulta così composta:

per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (6 membri):

C.I.A.

1) BONELLI Domenico.

C.I.A.

2) VETRANO Anna.

COLDIRETTI

3) LICO Francesco.

Componente di diritto:

4) Capo Ispettorato pro tempore ITL Vibo Valentia o delegato

Componente di diritto:

5) Direttore pro tempore Ragioneria Territoriale dello Stato o delegato

Componente di diritto:

6) Direttore pro tempore INPS Vibo Valentia o delegato
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per la categoria degli artigiani (6 membri):

C.N.A.

1) CORTESE Antonio.

C.N.A.

2) FIDALE Antonio.

CONFARTIGIANATO

3) ROMEO Maria.

Componente di diritto:

4) Capo Ispettorato pro tempore ITL Vibo Valentia o delegato

Componente di diritto:

5) Direttore pro tempore Ragioneria Territoriale dello Stato o delegato

Componente di diritto:

6) Direttore pro tempore INPS Vibo Valentia o delegato

per la categoria degli esercenti attività commerciali (6 membri):

CONFCOMMERCIO

1) FERRARELLI Giovanni.

CONFCOMMERCIO

2) PETRACCA Antonella.

CONFESERCENTI

3) SIGNORETTA Pasquale.

Componente di diritto:

4) Capo Ispettorato pro tempore ITL Vibo Valentia o delegato

Componente di diritto:

5) Direttore pro tempore Ragioneria Territoriale dello Stato o delegato

Componente di diritto:

6) Direttore pro tempore INPS Vibo Valentia o delegato

Preso atto di quanto comunicato dalla Direzione generale per le politiche previdenziali – II^ Divisione del
Ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 1075, del 21.01.2011, in relazione alla Presidenza delle
commissioni speciali costituite in seno ai Comitati provinciali dell’INPS, si specifica che il Presidente
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delle predette Commissioni speciali, in analogia a quanto previsto dall’art. 34, comma 2, del Decreto del
Presidente della Repubblica 30.04.1970, n° 639, e successive modifiche, sarà nominato nella seduta di
insediamento tra i tre rappresentanti di categoria membri di ciascuna di esse.
Articolo 3
Il Comitato I.N.P.S. e le Speciali Commissioni, composte come sopra, a norma dell’articolo 1 del
Decreto del Presidente della Repubblica n° 639/1970, dureranno in carica quattro anni dalla data di effettivo insediamento dell’organo medesimo.
Articolo 4
La sede provinciale INPS è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto viene trascritto nel registro dei decreti al n° 3/2021 e lo stesso sarà pubblicato
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente – Pubblicità Legale” del sito istituzionale
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 della Legge 18 giugno
2009, n° 69.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, decorrenti dalla data
di pubblicazione del decreto nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente – Pubblicità Legale”
del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
F.to IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott.ssa Caterina TORCHIA
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