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tspettordto Tenitotidle di Búndìsi

DECRETO N. 8

del

0 7 sÉT 2017

Ricoslituzione Comiloto Provinciole INPS di Brindisi e sue commissioni specioli.

IIt CAPO DEtt'ISPETTORATO

TERRITORIAIE DEI TAVORO DI

BRINDISI

doversi provvedere ollo ricostiluzione del Comitofo Provinciole INPS di Brindisi e
delle relolive commissioni specioli per il quodriennio 2017 - 2021; essendo scoduto il periodo
di duroto in corico dei componenti dell'orgono collegiole di cui ol Decrelo Direttoriole n. ó
del 2 luglio 201 3;
VISTO I'ort. 34 del D.P.R. 30 oprile 197O, n. ó39, così come sosiiluito doll'ort. 44 dello legge 9
morzo 1989 n. 88;
VISTO l'orl. 35 del D.P.R. 30 oprile 1970 n. ó39, riguordonie le procedure e i crileri di
cosliluzione dei Comiloli Provincioli INPS;
VISTO I'ort. 4ó dello legge 9 mozo 1989 n. 88;
VISTO I'orl. 7, commo l0 del Decreio Legge 3l moggio 2010 tt.78 reconle "Misure urgenfi in
materio di stobilîzzozione finonziorio e di compelitivîtà economíco ", converlilo. con
modifiche, dollo tegge 30 luglio 2010 n. 122, che prevede lo riduzione "in mrsuro non inferîore
ol 30%" del numero dei componenli dei Comitoli Provincioli INPS, con effelto dollo
ricosliluzione dei medesimi;
PRESO ATTO di quonto disposlo dollo noio n. ll/l/000199ó del 9 luglio 20'l0 del Segreloriolo
Generole del Minislero del Lovoro e delle Poliliche Socioli - Div. I - che ho fissoÌo le linee di
indtrizzo olle ex Direzioni Tenilorioli del Lovoro, ottuolmente lspeltoroii Territorioli del Lovoro, ol
fine di goronlire uniformitò di opplicozione del cilolo orl.7, commo '10, del Decreio Legge n.
78/2010 converlilo, con modifiche, nello legge n. 122 del 30 luglio 2010 e nello quole viene,
oltresì precisoio che, in olfuozione di lole disposilone, i componenti dei Comiloti Provincioli
PREMESSO
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dovronno essere ridolli do venli (20) o quotiordici (14) come qui di seguito specificoto:
' n. sèlte (in luogo di undici) roppresenÌonli dei lovorolori dipendenli dei quoli n. uno in
roppresenionzo dei dirigenti di oziendo;
. n. due (in luogo di lre) roppresentonli dei dofori di lovoro;
o n. due (in luogo di ire) roppresenionli dei lovorotori outonomi;
' il Copo e dell'lspetlorolo Territoriole del Lovoro compefenle ovvero un suo delegolo;
' il Direltore dello Rogionerio Terriloriole dello Sloto leniloriolmenle compeienie ovvero
un suo delegoto;
' il Dirigente dello sede Provinciole INPS tenitoriolmente compefenle ovvero un suo
delegoto;
VISTA lo Circolore del Minislero del Lovoro e dello Previdenzo Sociole Direzione
Generole
dei Ropporli di Lovoro - Div. ill - n. 14/95 proi. n. t2035/95 det l t/ol/199s con lo quole
sono fornile indicozioni. con i relofivi criteri di volulozione, per lo delerminozione del grodo
di roppresenfoiivitò delle OO.SS. o livello nozionole;
DATO ATÍO CHE è slofo esplelolo un iler procedimenlole propedeutico
ollo ricoslituzione
del Comiloto e delle relolive commissioni specioli finolizolo oll'individuozione delle
Orgonizozioni Sindocoli più roppresentoiive operonii nello provincio di Brindisi
otfoverso il
ricorso od uno merodorogio oggeflivo ed espressivo di poromerri omogenei
che re
prefote Circolori Minislerioli individuono nello:
o) consistenzo numerico dei soggelfi roppresenloli dolle singole Orgonizozioni Sindocoli,
rilevolo sullo bose dei doli forniti dolle stesse;
b) significolivo presenzo lerriloriole sul piono nozionole;
c) ompiezo e diffusione nello provincio delle sirulfure orgonizotive delle singole OO.SS.;
d) porlecipozione ollo formozione e slipulozione dei controlti di lovoro integrotivi
provincioli ed oziendoli;

INPS

e) poriecipozione ollo troilozione

di verlenze individuoli di lovoro e verboli di
conciliozione depos ori presso Irspelroroio re'itoriore der Lovoro, ex 4l r c.p.c.;
coNslDERATo cHE, oi sensi der penufimo commo deil'orl. 35 del citolo D.p.R. n. 639/1970,
i membri che roppresentono i lovorolori dìpendenli, i doiorì di lovoro ed i lovorolori

oulonomi debbono essere designoti dolle rispeliive Orgonizzozioni Sindocoli

più

roppresentolive nello Provincio;
coNslDERATO, oltresì, che sono siole, o tol fine, interpellole le seguenli Associozioni
Sindocoli:
CGIL - Confederozione Generole lloliono del lovoro Segreterio Tenitoriole di Brindisi;
CISL - Confederozione lloliono Sindocoli Lovorolori Segreterio Teniforiole
di Brindisi;
UIL - Unione lloliono del Lovoro Segrelerio Teniioriole di Brindisi;
UGL -Unione Generole del Lovoro Segreterio Teritoriole di Brindisi;
CISAL - Confederozione lloliono Sindocoti Aulonomi Lovorofori Unione provinciole
di
Brindisi;

CONF.SAL - Confederozione Generole Sindocoti Aulonomí LovorotorÌ Segrelerio
Provinciole di Brindisi;

- Confederozione lloliono Dirigenti Unione Regionole puglio;
coNFINDUSTRIA - Associozione degli rndusrrioli de[o provincio di Brindisi;
CONFAGRICOLTURA - giò Unione provinciole Agricoltorì di Brindisi;
clA - confederozione lfoliono Agricollori Associozione provinciole di Brindisi;
CONFCOMMERCIO - Associozione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dello provincio
CIDA
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di Brindisi;
COLDIREflI

-

Confederozione Nozionole Coltivolori direlti

-

Federozione Provinciole di

Brindisi;

CNA

-

PAR.

A):

Confederozione Nozionole dell'Artigionoto e dello piccolo e medio impreso Associozione Provinciole di Brindisì;
CONFARTIGIANATO - Unione Provinciole degli Arfigioni e imprese di Brindisi;
CONFESERCENTI - Associozione Provinciole Commercionli di Brindisi;
VISTI i doli forniti dollo locole Comero di Commercio riferiti ol numero delle oziende
censite per seltori di ollivitò nel lerritorio dello Provincio di Brindisi;
RITENUTO ufile, oi fini dello volulozione, iniegrore, oi sensi di quonto disposto doll'qrt.34,
commo 2, D.P.R. n. ó39/1970, idoli che rinvengono doll'opplicozione dei criieri
soproddetli con quelli derivonli do:
l. numero deleghe sindocoli ossociotive pervenute ollo sede INPS di Brindisi sio per le
OO.SS., sio per i dolori di lovoro, sio per i lovorolori outonomi;
2. idoti relolivi oi poromeiri " numero di imprese", " indice di occupozione", " volore
oggiunlo" e " dirillo onnuole" dei sellori di ottivitò economico dello provincio dÌ
Brindisi ol 3l /12/2015i
RITENUTI rilevonii gli elemenli di volutozione in possesso dello scrivenle lspeltoroto
Teniloriole del Lovoro con riferimenio oll'oltiviiò di conciliozione delle confroversie di
lovoro esperiie o livello locole e oi verboli di occordo in sede sindocole con successivo
deposito dei medesimi presso il medesimo lspeltoroto Tenitoriole del Lovoro di Brindisi;
RITENUTO che I'ommissione ollo composizione del Comitoto debbo essere improniolo ol
principio costituzionole del plurolismo porlecipotivo, inleso nel senso che il grodo di
espressivitò degli inleressi non è do ossumere in relozione ol doto esclusivomenle
quontilotivo dello consislenzo numerico dei soggelti roppresenloti o dollo moggiore e più
complesso slrulluro orgonizotivo, bensì ollo quolitò e rilevonzo degli interessi colletlivi,
professionoli o livello provinciole, regionole o nozionole e che per le Orgonizozioni
Sindocoli dei lovoroiori non si può prescindere, onche, dol porlicolore peso derivonte
doll'estensione inlerselloriole rinvenienle dol numero delle sedi locoli delle OO.SS. nello
Provincio di Brindisi;
ESPERITA, sullo scorlo di tutli gli elemenli elencoii nei punli che precedono, I'isfrutlorio
offerenle I'individuozione dello moggiore roppresenlolivitò leniloriole per le OO.SS.
focendo riferimento, in porlicolore, ollo volulozione globole dei criieri sopro detli
procedendo nell'oltribuzione di pesi diversificoli oi doli forniti dolle OO.SS. e dollo sede
locole INPS che vengono, rispeltivomente, groduote dol moggiore ol minore così come
qui di seguito indicole:

l. peso otlribuilo ol numero di slrutlure e oll'ompiezzo delle sedi locoli dislocoie nello
provincio di Brindisi indicole dolle OO.SS. ;
2. peso otkibuito ol numero dei verboli di occordo in sede sindocole deposiiofi, per
I'oulentico, presso l'lspeiloroto Teniloriole del Lovoro di Brindisi;
3. peso oltribuilo ol numero delle deleghe sindocoli ossociolive fornite dollo sede INPS di
Brindisi;

4.

peso otlribuilo ol numero degli iscritli pensionoti olle OO.SS;
PRESO ATTO che il volore rinvenienle dollo sommo iolole dei pesi di cui oi punli do l) o 4)
che precedono è slolo suddiviso per le sei (ó) OO.SS. operonii nello provincio di Brindisi più
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roppresentolive che honno dolo risconiro oi dofi richiesii do queslo lspetiorolo nonché
do quelli fornili doll'Areo Politiche del Lovoro relotivomente ol numero dei verboli
depositoli oi sensi del 4ll c.p.c.; nel corso dell'indogine propedeutico così come disposto
doll'ort. 34, commo 2 del D.P.R. ó39lZO;
CONSIDERATO, quindi, che ivolori oltenuii dol colcolo di cui oi punli do l) o 4) riossunti nel
porogrofo A), e nel punlo che immedioiomente precede, honno deierminolo il quoziente
do considerore per l'otlribuzione dei seggi olle Orgonizozioni Sindocoli dei lovorotori
dipendenii;
VISTE le designozioni pervenule dolle Orgonizzozioni Sindocoli dei lovorolori, dei dotori di
lovoro e dei lovoroiori ouionomi, individuote come moggiormenle roppresentolive
nell'ombilo provinciole;
TENUIO CONTO che lo Confcommercio di Brindisi, non ho rifenuto dore risconlro ollo
richieslo di roppresentotivitò invioto do questo lspetloroto in dolo 2B/04l2OlZ con noio n.
9938,, né ol successivo sollecito lrosmesso n rc/O612017 con comunicozione n. 13995;
TENUTo coNTo, oltresì, che in dofo or /07 /2017, con messoggio n. ìó054, queslo

lspeltorolo

ho

inleso, onche,

invesf

ire lo sede Regionole dello puglio

dello

Confcommercio ol fine di sollecilore irisconiri precedentemenfe indicoti do porte dello
Sede di Brindisi;
sENTlTo, peroltro, per le vie brevi, il responsobile zonole dello sede Regionole dello puglio,
dello confcommercio, in ordine o quonto più volle richiesto do questo Amminislrozione;

perlonto, che lo monconzo dei doti richiesti ollo Confcommercio di Brindisi,
necessori ed ulili nello fose propedeulico ollo cosiiluzione del Comilolo Provinciole lNpS e
relotivi commissioni, obbligo questo lspettorolo od integrore di n. 2 nominoiivi,
roppresenlonti lo colegorio degli esercenii ottivitò commercioli, per lo definizione dello
relolivo Commissione formolo do n. 3 roppresenlonti lo cotegorio degli esercenfi oliivilò
RITENUTA,

commercioli
PRESO

;

AnO, che, tole richiesto di inlegrozione è stoto inollrofo otto CONFESERCENTT di
confederozione moggiormente roppresenlotivo o livello nozione, operonte

Brindisi, unico

nello Provincio di Brindisi;
CONSIDERATO che, quoloro dovesse essere occertoio uno incompotibililò
conlinuotivo ed ossoluto per conflitlo islituzionole di inleressi e di funzioni, così come
previsto dollo legge del 6/11/2012 n.l90 e s.m.e.i.,che ho integroto it D.Lgvo 16s/2ooj,
per quolcuno dei componenti designoli, sorò dichioroto lo decodenzo di ufficio nei modi
previsli dollo normolivo ol riguordo;
VISTA lo designozione pervenuto dollo C.l.D.A. 22/05/2014, cui compele di dirilto oi sensi
del lo commo, punfo 'l ) dell'ori.44 dello Legge n.88/89 e ribodiio doll'ort. z commo lo
dello legge n.78/2o1o, un poslo fro isette roppresenionli dei lovorotori dipendenti;
vlSTo I'ort.44, commo t, sub.4),5) e ó) deilo legge n.88/89 e ribodilo dollo legge n.
78/2010 che prevede, quole membri di dirillo del Comilolo:
- il Copo dell'lspeiloroto Terriioriole del Lovoro di Brindisi o un proprio delegolo;
- il Direilore dello Rogionerio Tenitoriole dello sloto di Brindisi o un proprio delegolo;
- il Dirigenie dello sede provinciole dell'INPS di Brindisi o un proprio delegolo;
PRESO ATIO delle risultonze degli olli islruftori e delle conseguenli volulozioni comporolive:
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DECRETA:

Articolo

I

ricosliluito, presso lo sede provinciole INPS di Brindisi, il Comitolo Provinciole INPS di cui
oll'orl.44 dello legge 9 mozo 1989 n.88 così come rimoduloto doll,orl. Z, commo l0 del
Decreto Legge del 31 moggio 2010 n.78 con lo seguente composizione:
È

Membri ln roppresenlonzo dei lovorolorl dlpendenli:

l.

sig. DELLA PoRTA cosimo
f loibrindisi@o moil.com;

2.

sig. DE GIROLAMo Giuseppe nt.24/05/1951
CGIL - o.deoirolo mo@inco.if ;

o Lotiono (BR),) in roppresenlonzo

dello

3.

Sig. BALDASSARRE Antonio nl. il 20101/19ó3

o

C;SL-

nl.il 21/1,|/'l95ó od orio

(BRl in roppresenlonzo dello cGlL-

Brindisi,

in roppresentonzo dello

o.boldossorre@cisl.it

PALMIERI Anfonio nl. n 02/02/1954 o Sonnicondro
roppresentonzo dello CISL; onloniopolmieri@libero.il;

4. Sig.
5. sig.

VIZZINO Luigi
info@uilbrindisi.it;

ni. 't

ó. sig.

LIBRANDO Giovonni
info@uilbrindisi.il;

7.

26/01

/1957

o

Mesogne(BR)

ni. il 09/l 1/19ó3 o

sig. RUCCO Enzo nl. t 25/10/1947 o Brindisi
CIDA; ruenzo.er@libero.il;

-

Brindisi

in

Gorgonico (FG)

in

roppresentonzo dello

UtL;

in roppresenionzo dello

UtL;

membro di diritio

-

in roppresenlonzo dello

Membri in roppresentonzo dei dolorl di lovoro:

l. dott. MANGIA Diego nl. 'il 29/09/1973 od

Osluni (BR),

in roppresenlonzo dello

CONFINDUSTRIA; mongio@confindustriobrindisi.il;

ABATE Adriono nl. il 0óll l/1958 od Oironto(LE) in roppresenlonzo dello
CON FAGR ICOLTU RA; direzione.brindisi@confoqricolluro.il;

2. dr.
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Membri in roppresentonzo del lovorolorl oulonoml:

I.

sig. DE SARIo Aldo Roffoele nl. it Oóil0lì9ó9
oldoroffoele.desorio@coldirelli.il;

o

Bori in roppresenionzo dei coLDtRETTt;

2. sig.ro PORTOGHESE sonio nl. n 2s/06/19s6

o

Brindisi

in

roppresenfonzo deilo

Confesercenli; info@conf eserceniibr.il;
Componenli dl dhitlo:
l. Copo dell'lspelloroto Territoriole del Lovoro di Brindisi o un suo delegolo;
2. Direltore dello Rogionerio Teniloriole di Brindisi o un suo delegolo;
3. Direllore dello sede INPS dÌ Brindisi o un suo delegolo.

Arlicolo 2
Sono ricosliiuile le Commissioni specioli dei lovorolod outonomi, previste doll'ori.4ó commo
3 dello legge 9 mozo 1989 n.88 con lo seguenle composizione:

2.

coleoorio dei colllvolori dlrelll. mezzodrl e colonl:
sig. DE sARlo Aldo Roffoele nt. il 0ólt 0/t 9ó9 o Bori in roppresentonzo dei
COLDIRETTI - Membro effetlivo;
Dr. ABATE Adriono nt. il 0óll I /1958 od olronio (LE) in roppresentonzo dello

3.

CONFAGRICOLTURA;
Sig. D'AMICO Luigi nl.'127/O8/19ó2 od Osluni (BR) in roppresenlonzo deilo CtA

Per lo

L

Componenli dl diÍtlo:
l. Copo dell'lspeltorolo Terriloriole del Lovoro di Brindisi o un suo delegoio;
2. Direllore dello Rogionerio Teniloriole di Brindisi o un suo delegoio;
3. Diretlore dello sede INPS di Brindisi o un suo delegolo.
Per lq

coleoorio deoll orliolonl:

l. Dr. PUGLIESE Pietro nt. il

26/10/1978

o

Brindisi

in

roppresentonzo dello cNA;

info@cnobrindisi.com;

2. Sig.ro GRECO Annunzioto n!. il O2/0ó/19ól o

in roppresenlonzo dello

CNA;

3. sig. sollDoRo Anionio nf. 0t/o9/19t1 o Brindisi, in roppresentonzo

deilo

Brindisi

info@cnobrindisi.com;
CONGARTIcIANATO; solidoro.ont@omoil.com;

l.
2.
3.

Componenti dl dlrltto:
Copo dell'lspeitorolo Territoriole del Lovoro di Brindisi o un suo delegoto;
Direttore dello Rogionerio Tenitoriole di Brindisi o un suo delegolo;
Direltore dello sede INPS di Brindisi o un suo delegolo.
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Per lo coleoorlo deoli esercenll ollivilò commercioli:
1.

2.
e

sig.ro PORTOGHESE Sonio nt. il 25/06/195ó o Brindisi in roppresenlonzo dello
Confesercenli; info@conf esercentibr.ii
Dolt. D'AMORE Anlonio nt. il 03/0211973 o Brindisi in roppresentonzo dello
Conf esercenti; info@confesercentibr.ii
Dolt.sso CASALE Elisobello nl. il 23/0411968 o Brindisi in roppresenlonzo dello
Conf esercenti; info@confesercentibr.ii;

Componenil dl dirilto:
4. Copo dell'lspeilorolo Territoriole del Lovoro di Brindisi o un suo delegoto;
5. Diretlore dello Rogionerio Teniioriole di Brindisi o un suo delegoto;
ó. Direilore dello sede INPS di Brindisi o un suo delegofo.

Articolo 3
Prlmo convocozlone

e

Presidenzo

A) ll componenie più onziono di eiò del Comiloio provvederò ollo convocozione
dello slesso per lo sedulo di insediomenlo enlro quindici {l 5) giorni dollo
pubblicozione del presente Decrelo nello Sezione Pubblicitò Legole del siÌo
dell'lspetlorolo Nozionole del Lovoro di cui si doro nolizio. ll Comitolo, nello sedulo
di insediomenlo nomino, o scrulinio segrelo ed o moggioronzo ossolulo dei voti dei
componenti, nel proprio seno, il Presidente tro i roppresentonli dei lovorotori
dipendenti ed il vice-Presidenie tro i roppresenionti dei dolori di lovoro, oi sensi
dell'ort.34 del D.P.R. ó39/1970 e s.m.i.BJ Secondo quonlo chiorilo dollo Direzione Generole per le Politiche Previdenzioli Div. ll - del Ministero del Lovoro e delle Poliiiche Socioli con noio del 21 /O1 /2011
prol. n. 1075, in relozione ollo Presidenzo delle Commissioni specioli cosiiluile in seno
oi Comiioii Provincioli INPS, si specifico che il Presidente delle Commissioni di cui
oll'orlicolo 2 del presenle Decreto, in onologio o quonto previslo doll'orl. 34,
commo 2, del D.P.R. ó39170 e s.m.i., sorò nominoto nello seduio di insediomento lro
itre roppresenlonli di cotegorio focenti porte dello composizione di cioscuno di
esse.

Ariicolo 4

Comitoto INPS e le specioli commissioni, composle come sopro, o normo dell'orl. 'l
del D.P.R. ó39/70 ed s.m.i., dureronno in corico quottro (4) onni dollo doto di effeliivo
insediomento dell' orgono medesimo.
ll
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Articolo 5
Lo sede Provinciole INPS è incoricoto dell'esecuzione del presenle decreio che viene
numeroto ol numero 8 del registro dei Decreii dell'lspef toroio Teniloriole del Lovoro di
Brindisi e venò pubblicolo sul sito istituzionole dello Sezione " Pubbllcltò Legole" DC
Vlgllonzo - (www.isoetioroio.oov.it) e sul silo dell'lspetlorolo Tenitoriole del Lovoro di
Brindisi-

Avverso il presente decreto. è ommesso ricorso ol Tribunole Amminislrolivo Regionole
dello Puglio con le modolitò e nei lermini di legge, oltre ogli orgoni previsti per legge
con le modolitò e nei termini in esso indicoie

lL

Copo dell'lspelt
Doil. A

Lovoro

F.lo

ll Re
Res
Dr.s

f.lo

nsobile del Procedimento
sobile U.O. Risorse Umone e AA.GG.
iulio VIDORI
oRt

Firma autografa non apposta aisensi dell'art 3 del D.lgs.vo 12/02/1993 n.39
ll documento originale riportante la firma è depositato agli atti di questo lspettorato

lspettorato territoriale del lovoro di Brindisi
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