Ispettorato Territoriale del Lavoro di VENEZIA

DECRETO N. 11/2022
IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VENEZIA

VISTI gli artt. 34, 35 e 38 del D.P.R. n. 639 del 30.04.1970;

VISTO l'art. 14 della legge n. 457 dell'8 agosto 1972;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della
previdenza e assistenza sociale - Divisione III n. 39/92 prot. n. 4/3PS/15590 del 1 9 m arzo 1 9 9 2 , che
ritiene possa essere applicato l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica
639/1970, anche per la Commissione CISOA, per ciò che concerne la durata in carica di quattro anni
dei componenti;

DATO ATTO, pertanto, dell'intervenuta scadenza dei termini di durata in carica della commissione
CISOA di Venezia, costituita con Decreto n. 6/2018 del 30.04.2018 dal Capo dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Venezia e della conseguente necessità di procedere alla sua ricostituzione;

VISTO il Decreto Legislativo 1 4 .0 9 .2 01 5 , n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplifica zione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183", che istituisce l'Agenzia Unica per le Ispezioni del Lavoro denominata
"Ispettorato Nazionale del Lavoro";

PRESO ATTO che a far data dal 1 gennaio 2017, in forza del D.L. 28.12.2016, è operativo l'INL con le sue
articolazioni territoriali ed interregionali, per cui la Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia è . stata
assorbita nel nuovo Ispettorato Territoriale del Lavoro di Venezia, che ne svolge integralmente le funzioni
secondo quanto disposto dal Capo e dai Direttori Centrali dell'INL;
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VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio

2016 relativo all'organizzazione ed all'articolazione territoriale

dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, 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. 1 6 del D.P.C.M. 1 4 . 02.2014, n. 12 1 e dell'art. 1 6 del D.M. 04.11.2014;

VISTA la nota della Direzione Centrale vigilanza affari legali e contenzioso prot. n. 6806 del 25 luglio 2017
la quale riconosce nel dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente per territorio, di
provvedere in via esclusiva con proprio decreto;

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato ar t . 1 4 , la commissione deve essere composta dal Capo
dell’Ispettorato del Lavoro, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal
direttore della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappres entanti dei
lavoratori e da tr e rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispe ttive organizz azioni
sindacali di categoria più rappresentative operanti nella Provincia, e che per ciascuno dei membri, può
esser nominato un supplente;

RILEVATO che, il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali - Ufficio legislativo - con nota
del 21 ottobre 2009 prot. n 26836, rilasciava parere in merito alla possibilità che il funzionario
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste fosse sostituito da un funzionario della Regione
interessata, stante il mutato assetto delle competenze istituzionali introdotto dalla legge n 3/2001;

RICHIAMATI, ad ogni buon fine, anche motivazionale, i criteri di valutazione per la corretta
formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle associazioni sindacali adottati con
proprio decreto n. 9/2022 del 30 marzo 2022 di ricostituzione del Comitato provinciale lnps di
Venezia;
RISCONTRATO che, sulla base delle risultanze istruttorie interne, dei riscontri pervenuti a seguito di
interpello di tutte le organizzazioni interessate, delle conseguenti valutazioni comparative compiute
secondo i criteri enunciati, del necessario contemperamento del pluralismo partecip ativo con la
consistenza della rappresentatività, nella categoria, desunta dai dati forniti dalle organizzazioni
sindacali, sono risultate, quali maggiormente rappresentative nella Provincia di Venezia:
per i lavoratori dipendenti: le 00.SS. C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.
per i datori di lavoro: Federazione provinciale coltivatori diretti (Coldiretti)
Confederazione Generale dell'Agricoltura (Confagricoltura)
Confederazione Italiana Agricoltori città metropolitana Venezia (CIA)
PRESO ATTO delle designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di
lavoro, nonché delle designazioni effettuate dall'lnps e dalla Regione Veneto;
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D EC R E T A
art. 1: E' ricostituita la Commissione provinciale C.l.S.O.A. operante presso la sede provinciale dell'lnps
di Venezia, che ai sensi dell’art. 14 della legge n 457 dell’8 agosto 1972 è composta come segue:
Presidente:

Capo Ispettorato Territoriale del Lavoro di Venezia

(supplente)

Dr. Lorenzo Visentin

Membri di diritto:
a) in rappresentanza della Regione Veneto:
(effettivo):

Dr.ssa Lisa Burlinetto

(supplente): Dr. Saverio Madeo
b) In rappresentanza della sede provinciale INPS:
(effettivo):

Dr. Vincenzo Petrosino

(supplente):

Dr.ssa Pierina Benetton

c) In rappresentanza dei lavoratori:
(effettivo):

Maria Teresa Gruarin

rappresentante O.S. C.G.I.L.

( s u p p l e n t e ) : P ao l o B a c c a g l i n i

rappresentante O.S. C.G.I.L.

( e ff e t t i vo ) : Pierpaolo Piva

rappresentante O.S. C.I.S.L.

(supplente):

Diego Pontello

rappresentante O.S. C.I.S.L.

(effettivo):

Carlo Muccio

r a ppresentante O.S. U.I.L.

(supplente):

Michal Del Pin

rappresentante O.S. U.I.L.

d) In rappresentanza dei datori di lavoro:
(effettivo): Giacomo Pagan

rappresentante Federazione provinciale coltivatori diretti
(Coldiretti)

(supplente): Beneamino Mozzato

rappresentante Federazione provinciale coltivatori diretti
(Coldiretti)

(effettivo): Raffaella Bortolot

rappresentante Confederazione Generale Agricoltura
(Confagricoltura)

(supplente): Valentina Munarin

rappresentante Confederazione Generale Agricoltura

(effettivo): Bernardetta Pavan

(Confagricoltura)
rappresentante Confederazione Italiana Agricoltori

(supplente): Angelo Cancellier
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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;

art 3: Il Dirigente della sede provinciale dell'lnps di Venezia è incaricato di dare esecuzione al presente
provvedimento .

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, 21 Aprile 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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