Ispettorato Territoriale del Lavoro di VENEZIA

DECRETO N. 10/2022
IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VENEZIA

VISTO il proprio decreto n. 5/2018 del 3 0 .03.2018, con il quale, ai sensi dell'art. 46 della
Legge n. 88 del 09.03.1989, si è provveduto al rinnovo delle tre speciali Commissioni del
Comitato Provinciale lnps per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni
dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari ed alle
prestazioni di maternità;
PRESO ATTO che tali Commissioni sono scadute per compiuto quadriennio di durata in carica;
RICHIAMATA la circolare n 33/89 del 19.04.1989 del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale;
RICHIAMATO l'art. 7, comma 10 del D.L. 31.05.2010 n 78, convertito in legge, con
modifiche dalla legge 30.06.2010 n. 122, recante "Misure
urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che prevede la riduzione "in
misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'lnps, di
cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30.04.1970 n 639, così come
sostituito dall'art 44 della legge 09.03.1989 n. 88, con effetto dalla ricostituzione dei
Comitati stessi”;
RICHIAMATA la nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Segretariato
Generale, Divisione I prot. n. 11/1/0001996 del 09.07.2010, a mezzo della quale vengono
impartite nuove linee di indirizzo al fine di uniformare l'applicazione del citato art. 7,
comma 10 del decreto legge n 78/2010;
CONSIDERATO che, con tale nota, è stato precisato che la riduzione prevista dall'art. 7,
comma 10, del decreto legge n 78/2010 deve applicarsi anche alle Speciali Commissioni
dei Comitati Provinciali competenti a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti dell'lnps,
concernenti le prestazioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989;
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RICHIAMATA la nota Ministeriale - Direzione Generale per le Politiche previdenziali - Divisione Il,
prot. n. 1075 del 21.01.2011, con la quale è stato precisato che, in analogia a quanto previsto dall'art.
34, secondo comma, del D.P.R. n. 639/1970 e successive modificazioni, ciascuna delle Commissioni
speciali costituite in seno ai Comitati provinciali lnps ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge n. 88/99
nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della
composizione di ciascuna di esse;

CONSIDERATO che tra le OO.SS. consultate nell’indagine sulla rappresentatività non tutti gli
interpellati hanno fornito i dati indicati o non li hanno forniti in maniera compiuta per una corretta
valutazione;
RITENUTO che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle associa
zioni sindacali, è necessa rio a pplicare i criteri di valutazione, individuati in sede ministeriale con la
circolare n. 14/95 prot. n. 12035 dell’11.01.1995, nello specifico: consistenza numerica del sindacato, a
mpiezza e diffusione nella provincia delle strutture sindacali; partecipa zione alla stesura e stipula zione
dei contratti collettivi, integrativi, azienda li di lavoro; consistenza rappresentativa in seno a gli orga
nismi collegiali provincia li; partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime, collettive,
pluralismo rappresentativo contemperato con l'effettivo sviluppo locale dei diversi settori
economici di attività della provincia;
RICHIAMATI gli atti istruttori di cui al proprio decreto n. 9/2022 del 3 1 . 0 3 . 2 0 2 2 di rinnovo del
Comitato Provinciale lnps;
PRESO ATTO delle designa zioni effettuate dalle associa zioni di categoria più rappresentative operanti
in provincia;

D E C R ETA
art. 1: sono ricostituite le tre speciali Commissioni del Comitato Provinciale lnps di Venezia di cui
all'art. 46 della legge 9 marzo 1989 n. 88, così come rimodulate dall'art. 7, comma 10 del decreto legge
31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modifiche dalla legge 30.07.2010 n 122.
Tali commissioni , composte dal Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dai Direttori della
Ragioneria Territoriale dello Stato e della sede Provinciale lnps (membri di diritto), sono integrate come
segue:
Speciale Commissione per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni:
Sig. Beniamino Mozzato

rappresentante Federazione provinciale coltivatori diretti
(Coldiretti)

Dr.ssa Raffaella Bortolot
Sig. Massimo Coletto
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Speciale Commissione per gli artigiani:
Sig. Daniele Scremin

rappresentante Confartigianato

Sig. Luciano Tieghi

rappresentante Confartigianato

Sig. Maurizio Pagotto

rappresentante Confederazione Nazionale Artigianato (C.N.A)

Speciale Commissi one per gli esercenti attività commerciali :
Sig. Ernesto Pancin

rappresentante Confcommercio

Sig. Roberto Campici

rappresentante Confcommercio

Sig. Angelo Zamprotta

rappresentante Confesercenti;

Si richiama la nota Ministeriale - Direzione Generale per le Politiche previdenziali - Divisione li,
prot.n. 1075 del 21.01.2011, a mezzo della quale è stato precisato che, in analogia a quanto
previsto dall'art. 34, secondo comma, del D.P.R. n. 639/1970 e successive modifica zioni, ciascuna
delle Commissioni speciali costituite in seno ai Comitati provinciali lnps ai sensi dell'art. 46, comma
3, della legge n. 88/99 nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra i tre rappresentanti di
categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse;
art 2. L'organo collegiale, composto come sopra indicato, avrà la durata di anni quattro, a
decorrere dalla data di effettivo insediamento dell'organo medesimo, ai sensi dell'art.1, comma
2 del D.P.R. n. 639 del 30.04.1970;
art. 3. Il Dirigente della sede provinciale dell'lnps di Venezia è incaricato di dare esecuzione al presente
provvedimento nei confronti di tutte le persone designate che si intendono domiciliate presso i rispettivi
uffici, associazioni ed organizzazioni sindacali di appartenenza;
art. 4. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella
sezione "Pubblicità Legale".
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro I termini e le modalità
previste dalle leggi vigenti.
Venezia, 31 Marzo 2022
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Dr Francesco Bortolan
BORTOLAN
FRANCESCO
Ispettorato Nazionale
del Lavoro\

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.7 marzo 2005,
n. 85 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
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