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Ispettorato terrìtorìole di Torino
11 Capo dell'Ispettorato territoriale
Oecreton.

1/2019 del 31.01.2019

VISTA

la legge 30/04/1969 n. 153 concernente ia revisione degli ordinamenti pensionistici e
recante norme in materia di sicurezza sociale:

VISTI

gli arti. 34 e 35 del D.P.R. 30/04/1970 n. 639, contenente norme per l'attuazione del
predetto ordinamento;

VISTO

l'art. 44 della legge 09/03/1989, che sostituisce il comma 1 dell'art. 24 del citato D.P.R.
30/04/1970 n. 639 e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei
Comitati presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.:

VISTA

la nota del Ministero del Lavoro e P.S.. Segretanato Generale. Divisione I. prot. n.
11/1/0001996 del 09/07/2010 avente ad oggetto "Articolo 7, comma 10, del decreto legge

31 maggio 2010, n. 78. Composizione Comitati provinciali INPS";
VISTA

la nota del Ministero del Lavoro e P.S.. Direzione Generale per le Politiche Previdenziali.

Div. Il, prot n. 1075 del 21/01/2011, con la quale sono state impartite indicazioni operative
in merito alla Presidenza delle Speciali Commissioni istituite in seno al Comitato
Provinciale INPS;
VISTO

il proprio decreto n. 19/2014 del 03/12/2014 di ricostituzione del Comitato Provinciale
dell'I.N.P S, di Torino.

VISTO

il proprio decreto n. 1/2015 del 23/02/2015 con il quale si è provveduto alla ricostituzione
delle Commissioni Speciali operanti nell'ambito del Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. di
Torino:

RITENUTO

di dover procedere alla ricostituzione del Comitato Provinciale dell'l.N.P.S. di Torino,
scaduto in data 16/12/2018. e alla contestuale ricostituzione delle Commissioni Speciali
operanti nell'ambito dello stesso:

TENUTI PRESENTI

i criteri indicati nello stesso art. 35 del citato D.P.R. n. 639/1970 e la composizione stabilita

dall'art. 44 della legge n. 88/1989;
CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 7, comma 10, del D.L. 78/2010, cosi come precisato dal Ministero del
Lavoro e P.S., Segretariato Generale, Divisione I con nota prot. n. 11/1/0001996 del
09/07/2010, il Comitato Provinciale I.N.P.S. deve essere composto da:

- n. 7 rappresentanti dei lavoraton dipendenti dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti
d'azienda;

- n. 2 rappresentanti dei daton di lavoro;
- n. 2 rappresentanti dei lavoratori autonomi;

- il dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro (ora Capo dell'Ispettorato Territoriale
del Lavoro);

- il dirigente della Ragioneria Provinciale dello Stato (ora Ragioneria Territoriale dello
Stato);
• il dirigente della Direzione Provinciale dell'INPS;
CONSIDERATO

che ai sensi della normativa vigente in seno al Comitato Provinciale INPS sono istituite
Speciali Commissioni composte da n. 3 rappresentanti per ciascuna delle categorie dei

coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e
che sono membri di diritto delle commissioni in argomento il direttore della Direzione
Provinciale del Lavoro (ora Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro), il direttore della
Ragioneria Provinciale dello Stato (ora Ragioneria Territoriale dello Stato) e il direttore
della Direzione Provinciale dell'INPS;

RITENUTO

che per una corretta formulazione di giudizio sul grado di rappresentatività delle varie
organizzazioni di categoria occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

CONSIDERATO

che tali criteri, in base a quanto indicato dall'art. 4 - comma 5 - della legge 30.12.1986 n.
936 (recante norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) nonché dalla
giurisprudenza consolidata sia ordinaria che amministrativa, debbano essere individuati

nei seguenti:
a) consistenza numerica e qualità dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni
sindacali;

b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
c) partecipazione alla fonnazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive:
ESAMINATI

i dati forniti dalle 00. SS. dei iavoraton, delle associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi

ESPLETATO

l'iter istruttorio finalizzato alla determinazione del grado di rappresentatività a livello
provinciale delle 00 SS. dei lavoratori, delle associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi sulla base degli elementi oggettivi specificati;

RITENUTO

che ogni criterio debba essere ponderato sìa singolarmente che unitamente a tutti gli altri:
che pertanto il grado di rappresentatività sia da desumersi tanto dalla consistenza

dell'attività sindacale quanto da quella associativa, nel rispetto dei principi di legalità e
proporzionalità;
CONSIDERATO

che dalle risultanze istruttorie e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla
stregua dei predetti criteri, sono state individuate come maggionnente rappresentative le
seguenti organizzazioni:
per il Comitato:
per i lavoratori dipendenti: CGIL - CISL - UIL - UGL - CIDA
per i datori di lavoro: UNIONE INDUSTRIALE - ASCOM
per i lavoratori autonomi: CNA - COLDIRETTI
per la Speciale Commissione competente in materia di ricorsi concementi le orastazioni di
cui al comma 3 dell' art. 46 della Legge 09/03/1989 n. 88. in favore dei coitivaton diretti,
mezzadri e coloni: COLDIRETTI - CIA - CONFAGRICOLTURA

per la Speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di
cui al comma 3 dell' art. 46 della Leoae 09/03/1989 n. 88. in favore deoli artigiani: CNA CONFARTIGIANATO
per la Speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di
cui al comma 3 dell' art. 46 della Legge 09/03/1989 n. 88. in favore deoli esercenti attività
commerciali: ASCOM - CONFESERCENTI

VISTE

le designazioni effettuate dalle suddette organizzazioni sindacali all'uopo interpellate;
DECRETA
Art, 1

È ricostituito, presso fa Sede Provinciale dell'INPS di Torino, il Comitato Provinciale di cui all'art. 34, comma 1 del
D.P.R.. 30/04/1970 n, 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 09/03/1989, che è cosi composto:
1)

In rappresentanza dei lavpratori dipendenti
TRINCHERÒ Franco

su designazione di CGIL

PROCOPIO Giuseppe

su designazione di CGIL

ACCOGLI Pietro

su
su
su
su
su

D'AURIA Aniello

AGNOLON Sergio
MARINO Ciro
ARNAUDO Anna Luisa Maria

2)

di
di
di
di
di

CISL
CISL

UIL
UGL
CIDA

In rappresentanza dei datori di lavoro
GRATTAGLIANO Alberto Nicola

MATTIOLO Gino

3)

designazione
designazione
designazione
designazione
designazione

su designazione di UNIONE INDUSTRIALE
su designazione di ASCOM

In rappresentanza dei lavoratori autonomi

ROLLE Giovanni

su designazione di COLDIRETTI

BRUNETTO Angela
4)

su designazione di CNA

Il Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino, o un suo delegato;

5) il dirìgente della Ragionerìa Territoriale dello Stato di Torino, o un suo delegato;
6} il dirìgente della Direzione Provinciale dell'INPS di Tonno, o un suo delegato.
Art. 2

Sono ricostituite, presso la Sede Provinciale dell'INPS di Torino, ie speciali Commissioni del Comitato Provinciale
di cui all'art. 46. comma 3 della Legge 09/03/1989 n. 66.
Le predette commissioni sono cosi composte;
•

Speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell' art. 46
della Leoae 09/03/1989 n. 68. in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino, o un suo delegato

- membro di diritto

Dirìgente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino, o un suo delegato
Dirìgente della Direzione Provinciale dell'INPS di Torìno, o un suo delegato

- membro di diritto
- membro di dirìtto

ROLLE Giovanni

su designazione di COLDIRETTI

BRUGNERI Manlio
ANDREIS Luigi

su designazione di CONFAGRICOLTURA- UNIONE AGRICOLTORI
su designazione di CIA - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

•

Speciale Commissione competente in materia di ricorsi concementi le prestazioni di cui al comma 3 dell' art. 46
della Legge 09/03/1989 n. 88. in favore degli artigiani:

Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino, o un suo delegato
Dirigente della Ragioneria Terhtorìale dello Stato di Torìno, o un suo delegato

- membro di diritto
- membro di dintto

Dirìgente della Direzione Provinciale dell'INPS di Torino, o un suo delegato
- membro di diritto
BRUNETTO Angela
su designazione di CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO
GHIRARDO Maurizio
PILOTTI Giovanna
•

su designazione di CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO
su designazione di CONFARTIGIANATO

Speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell' art. 46
della Legge 09/03/1989 n. 88. in favore degli esercenti attività commerciati:

Capo dell'Ispettorato Terrìtorìale del Lavoro di Torìno, o un suo delegato
Dirigente della Ragionerìa Terrìtorìale dello Stato di Torino, o un suo delegato

- membro di dirìtto
- membro di dirìtto

Dirigente della Direzione Provinciale dell'INPS di Torino, o un suo delegato

- membro di diritto

MATTIOLO Gino

su designazione di ASCOM - CONFCOMMERCIO

ALLORA Paola

su designazione di ASCOM - CONFCOMMERCIO

CARBUTTO Mauro

su designazione di CONFESERCENTI

Le predette commissioni nella seduta di insediamento provvederanno alla nomina del componente, scelto tra i tre
rappresentanti di categoria, che svolgerà le funzioni di Presidente.
Art. 3

Il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Torino e le Speciali Commissioni, composti come sopra indicato, resteranno in
carica per quattro anni, decorrenti dalla data di effettivo insediamento del Comitato.

La Sede Provinciale dell'INPS di Torino è incaricata di dare esecuzione al presente decreto che verrà pubblicato
sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella sezione 'Pubblicità legale".
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al TAR del Piemonte o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo
dello Stato, entro i temìini e con le modalità previste dalla legge.
Torino, 31.01.2019

IL CAPO DE
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