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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SAVONA

DECRETO N. 3/2022 COSTITUZIONE COMITATO PROVINCIALE INPS E COMMISSIONI SPECIALI

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SAVONA

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1070 n.639, avente ad oggetto:
“Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge
30 aprile 1969, n.153, concernete revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale” e successive modifiche e integrazioni, in
particolar modo gli articoli 1,34,35,36 e 38;

VISTA

la legge 9 marzo 1989, n.88, avente ad oggetto: “Ristrutturazione dell’Istituto
nazionale delle previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infort8uni sul lavoro” con particolare riferimento agli articoli 44,46 e
49;

VISTO

il decreto legge16 maggio 1994, n. 293, recante: “Disciplina della proroga degli
organi amministrativi” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994,
n.444;

VISTO

il decreto Legge 31 maggio n. 78, recante: “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” così come convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l’articolo 7,
comma 10, che prevede la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei
componenti dei Comitati provinciali I.N.P.S. di cui all’articolo 44 della legge 9
marzo 1989, n.88 con effetto dalla ricostituzione dei medesimi;

VISTA

a nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Segreteria Generale –
Div. I, prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010, avente ad oggetto: “Articolo 7,
comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78. Composizione Comitati
provinciali I.N.P.S.”;

VISTA

la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per
le Politiche Previdenziali – Div. II, prot. n. 1075 del 21 gennaio 2011, con la quale

sono state impartite indicazioni operative in merito alla Presidenza delle
Commissioni Speciali istituite in seno al Comitato Provinciale I.N.P.S.;
VISTO

il decreto direttoriale n.1/2018 del 1febbraio 2018 della Direzione Territoriale del
Lavoro di Savona, con il quale si è provveduto alla ricostituzione del Comitato
Provinciale I.N.P.S. di Savona, nonché delle Commissioni Speciali operanti
nell’ambito del Comitato Provinciale stesso;

VISTO

il D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito, con modificazioni, nelle Legge 25 marzo
1999, n.75, con particolare riferimento all’art. 3 che disciplina la durata in carica
degli organi degli enti pubblici di previdenza e assistenza;

RITENUTO

di dover ricostituire Il Comitato Provinciale I.N.P.S., scaduto a febbraio 2022,
nonché al rinnovo delle Commissioni Speciali operanti nell’ambito del Comitato
stesso;

ESPLETATA

a tal fine la procedura di cui al citato articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 19790, n. 639, finalizzata all’individuazione dei settori
economici interessati alle funzioni del Comitato Provinciale e, nell’ambito di
questi, all’individuazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle
associazioni dai datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative;

RILEVATO

che, dalla valutazione degli elementi acquisiti e di quelli già in possesso di questo
I.T.L., i settori economici maggiormente interessati alle funzioni del Comitato
Provinciale sono risultati essere quelli industriale e commerciale per quanto
riguarda i datori di lavoro, quelli artigianale e agricolo – settori già comunque
predeterminati dalla legge – per quanto riguarda i lavoratori autonomi, quelli
industriale, commerciale, artigianale, agricolo e credito-assicurativo per quanto
riguarda i lavoratori dipendenti; mentre le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sono risultate essere, per i datori di lavoro, l’Unione Industriali e
l’Unione Provinciale del Commercio, Turismo e dei Servizi, per i lavoratori
autonomi, la federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Confartigianato,
infine, per i lavoratori dipendenti, la C.G.I.L., la C.I.S.L. e la U.I.L.;

EFFETTUATA

la ripartizione dei posti tra le organizzazioni datoriali, sindacali e dei lavoratori
autonomi di cui al capo che precede secondo il principio di giustizia distributiva –
quindi, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e di logicità – e
considerato altresì il grado di rappresentatività espresso da dette organizzazioni;

CONSIDERATO altresì che nella citata nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Segreteria Generale – Div. I, prot. n.11/I/0001996 del 9 luglio 20120, si dispone
espressamente: “Si rileva, inoltre, stante l’esplicita previsione legislativa, la
necessità di salvaguardare la riserva, in seno al comitato, della rappresentanza
del dirigente d’azienda, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti”;
PRESO ATTO

delle designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

DECRETA
Articolo 1
E’ricostituito il Comitato Provinciale presso la sede I.N.P.S. di Savona nella seguente composizione:
Componenti di diritto
1. Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Savona;
2. Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Savona – Imperia, sede di Savona;
3. Direttore della sede Provinciale dell’I.N.P.S. di Savona;
Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(CISL) Sig. Giovanni OLIVERI
in rappresentanza
(CISL) Sig. Corrado CALVANICO
“
(CISL) Sig. Arturo D’ESTE
“
(CGIL) Sig.ra Tiziana MINUTO
“
(CGIL) Sig. Giovanni DI MARCO
“
(UIL) Sig. Giovanni MAZZIOTTA
“
(CIDA)Ing. Franco MANITTO
“

del Comm.-Turismo-Servizi
dell’Artigianato
del Credito e Assicurazioni
del Comm.-Turismo-Servizi
dell’Agricoltura
dell’Industria
dei Dirigenti d’Azienda

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro
1. Dott. Mattia MINUTO
2. Sig. Carlo MORENO

in rappresentanza
“

dell’Industria-Unione Industriali
del Comm.-Turismo-Confcommercio

Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi
1. Sig. Antonio CIOTTA
2. Sig. Renato FRISARDI

in rappresentanza
“

dell’Agricoltura - Coldiretti
degli Artigiani – Confartigianato.

Articolo 2
Sono ricostituite le Commissioni Speciali in seno al Comitato Provinciale presso la sede I.N.P.S. di
Savona, di cui all’art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n.88, nella seguente composizione:
COMMISSIONE SPECIALE COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI
1. Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Savona
membro di diritto;
2. Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Savona–Imperia sede di Savona membro di
diritto;
3. Direttore della sede Provinciale dell’I.N.P.S. di Savona;
membro di diritto;
4. Sig. Antonio CIOTTA
rappresentante
Coldiretti;
5. Sig. Paolo CROCCO
“
Coldiretti;
6. Sig. Osvaldo GEDDO
“
C.I.A.

COMMISSIONE SPECIALE ARTIGIANI
1. Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Savona
membro di diritto;
2. Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Savona–Imperia sede di Savona membro di
diritto;
3. Direttore della sede Provinciale dell’I.N.P.S. di Savona;
membro di diritto;
4. Dott. Mariano CERRO
rappresentante
Confartigianato;
5. Sig. Renato FRISARDI
“
Confartigianato;
6. Dott. Matteo SACCHETTI
“
C.N.A.

COMMISSIONE SPECIALE ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI
1. Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Savona
membro di diritto;
2. Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Savona–Imperia sede di Savona membro di
diritto;
3. Direttore della sede Provinciale dell’I.N.P.S. di Savona;
membro di diritto;
4. Sig. Alberto BIANCO
rappresentante
Confcommercio;
5. Sig. Alessandro MERAVIGLIA
“
Confcommercio;
6. Sig.ra Erika PORTABENE
“
Confesercenti.

Articolo 3
Prima convocazione, presidenza e durata in carica
Il membro più anziano di età del Comitato provvederà alla convocazione dello stesso per la seduta di
insediamento entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Il Comitato nella seduta di
insediamento, nomina, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, nel
proprio seno, il presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed il vice Presidente tra i
rappresentanti dei datori di lavoro, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 639/1970. Secondo quanto chiarito
dalla nota del M.L.P.S. prot. n. 1075 del 21 gennaio 2011, ciascuna delle Commissioni Speciali istituite
in seno al Comitato I.N.P.S., nomina il Presidente, scelto fra 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.

Articolo 4
Esecuzione del decreto
Il Direttore della sede Provinciale dell’I.N.P.S. di Savona è incaricato dell’esecuzione del presente
provvedimento nei confronti di tutte le persone designate che s’intendono domiciliate presso i rispettivi
uffici, associazioni ed organizzazioni sindacali di appartenenza.

Articolo 5
Pubblicazione
Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: www.ispettorato.gov.it .

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni al T.A.R. della Liguria
o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità previste dalle
leggi vigenti.

Savona, 22.03.2022
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