Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Treviso

DECRETO n. 2 del 2 maggio 2022

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TREVISO

VISTO il D.Lgs.14.9.2015, n.149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della L.10.1.2014, n.183”
con il quale viene istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale
del Lavoro”;
VISTO il D.P.C.M. 23.2.2016 relativo all’organizzazione e alla articolazione territoriale dell’Ispettorato
Nazionale 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.16 del
D.P.C.M. 14.2.2014, n.121 e dell’art.16 del D.M. 4.11.2014;
VISTO l’articolo 14 della legge 8.8.1972, n.457, recante “Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
assistenziali nonché disposizioni per l’integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;
VISTO il provvedimento n. 1/2018 del 18.1.2018 con il quale è stata ricostituita la Commissione per
l’integrazione Salariale degli Operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Belluno, in seguito
indicata come C.I.S.O.A. per la durata del quadriennio 2018-2022;
RILEVATO di dover ricostituire la citata Commissione, ormai scaduta, e di mantenere la cadenza
quadriennale;
CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato art.14, la Commissione è composta dal Capo dell’ispettorato
Territoriale del Lavoro, in qualità di presidente, dal Direttore dell’I.N.P.S., da un funzionario del già
Ministero dell’Agricoltura e Foreste, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori
di lavoro designati dalle rispettive Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative operanti nella
provincia;
RICHIAMATA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.n. 10804 del 15.2.2011 che, in
considerazione del mutato riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni a seguito della riforma
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introdotto con la Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 del Titolo V della Costituzione, dà indicazioni
secondo cui il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali debba essere
sostituito da un rappresentante delle Regioni;
RICHIAMATA, altresì, la nota prot.n.125581 del 22 marzo 2013 della Giunta Regionale del Veneto che
individua l’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura -A.V.E.P.A., quale organismo cui sono state
conferite, con Deliberazione n.3549 del 30.12.2010, le competenze, tra l’altro, per la “partecipazione alle
commissioni e ai comitati provinciali previsti da norme nazionali e regionali”;
CONSIDERATO che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette
organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione, che detti criteri vengono
individuati nei seguenti:
1) consistenza numerica dei soggetti rappresentanti dalle singole organizzazioni sindacali;
2) attività svolte in favore degli aderenti con riferimento anche al numero di controversie individuali,
plurime e collettive trattate;
3) ampiezza, diffusione e arco temporale giornaliero e settimanale di apertura delle strutture
organizzative;
VALUTATO che, dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati in possesso dell’Ufficio, risultano
maggiormente rappresentative del settore le seguenti Organizzazioni più rappresentative del settore
nella provincia di Treviso;
per i lavoratori; FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA;
per i datori di lavoro: Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione italiana Agricoltori;
RITENUTO opportuno assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni rappresentative degli
interessi considerati dalla normativa in questione;
VISTE le designazioni effettuate dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura sede di Treviso e dalle
già citate Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro;

DECRETA
Art.1 E’ ricostituita presso la Sede Provinciale INPS di Treviso la Commissione per l’integrazione dei salari
in favore degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Belluno, di cui all’art.14 della Legge
8.8.1972, N.457.
Art.2 La C.I.S.O.A. è così composta:
·Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, in qualità di Presidente, il quale sarà sostituito in
caso di assenza o di impedimento, da un funzionario dell’ITL appositamente delegato
· il Direttore dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Treviso in qualità di membro effettivo
· Sig.ra Trevisin Marilena componente effettivo designato dall’A.P.E.V.A., sostituita in caso di assenza o
di impedimento dal sig. Frasson Paolo, componente supplente;
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Componenti effettivi rappresentanti dei lavoratori
· Casanova Stua Paolo
C.G.I.L.
· Tomietto Fabio
C.I.S.L.
. Gervasutti Michele
U.I.L.
Componenti supplenti rappresentanti dei lavoratori;
· Battain Rosita
C.G.I.L.
· Bonzagni Laura
C.I.S.L.
· Menna Marco
U.I.L.
Membri effettivi rappresentanti dei datori di lavoro;
· Cogo Andrea
Coldiretti
. Zoccali Elisa
Confederazione Italiana Agricoltori
· Carrer Marta
Confagricoltura
Membri supplenti rappresentanti dei datori di lavoro;
· Granziolo Barbara
Coldiretti
. Brazzo Michela
Confederazione Italiana Agricoltori
· Biscaro Fabiola
Confagricoltura
Art.3 La Commissione come sopra composta durerà in carica quattro anni dalla data di effettivo
insediamento.
Art.4 Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Avverso lo stesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, è ammesso ricorso giurisdizionale,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale, al T.A.R. del Veneto ovvero, in
alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Treviso, 2 maggio 2022

IL DIRETTORE ISPETTORATO TERRITORIALE
Roberto Parrella
Firmato digitalmente
da PARRELLA ROBERTO
C=IT
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Nazionale del Lavoro
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