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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo

Ricostituzione della speciale Commissione lavoratori autonomi coltivatori diretti, mezzadri e coloni in
seno al Comitato provinciale INPS di Bergamo
Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo
VISTO il proprio Decreto n. 1/2019 del 20/05/2019 con il quale è stato ricostituito il Comitato
Provinciale INPS di Bergamo;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile1970, n. 639, di attuazione della Legge n. 153
del 30/04/1969;
VISTA la L. 9 Marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell’INPS ed in particolare l’art. 46,
comma 3 che prevede tre speciali Commissioni del Comitato Provinciale per l’esame dei ricorsi concernenti le
prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e le prestazioni di maternità per tali lavoratori;
CONSIDERATI i chiarimenti amministrativi rilasciati con nota del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – Segretariato Generale –. prot. n. 11/I/0001996 del 09/07/2010 recante linee di indirizzo in
ordine all’applicazione della riduzione dei componenti del Comitato Provinciale INPS e delle Speciali
Commissioni previste dall’art. 46, della L. n. 88 del 09/03/1989;
CONSIDERATI i dati acquisiti in fase istruttoria e le valutazioni comparative effettuate tenendo conto
delle norme e delle circolari in materia;
PRESO ATTO delle designazioni effettuate dalle Associazioni di categoria a seguito di formale richiesta,
DECRETA
Art.1
E’ricostituita la speciale Commissione dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al
Comitato Provinciale INPS di Bergamo cosi composta:
COMPONENTI DI DIRITTO
 il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo o un suo delegato
 il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo o un suo delegato
 il Direttore della sede Provinciale dell’Inps di Bergamo
COMPONENTI
 Beltrami Elisa per la Coldiretti Bergamo
 Polini Giovanna per la Confagricoltura Bergamo
 Roncalli Franca per la Confai di Bergamo
Art. 2
Il Presidente della speciale Commissione è nominato tra i tre rappresentanti di categoria, in analogia a quanto
previsto dall’art. 34, comma 2), del D.P.R. n. 639/1970 e successive modificazioni e secondo quanto chiarito
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nella nota prot. n. 1075 del 21 gennaio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La speciale Commissione ha la medesima durata del Comitato Provinciale INPS ricostituito con proprio Decreto
n. 1/2019 del 20/05/2019.
Art. 3
Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 giugno2009, n. 69,
nell’apposita sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
www.ispettorato.gov.it e verrà notificato, per il tramite dell’Ufficio o dell’Associazione di appartenenza, a
ciascun componente della Commissione in parola.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il Direttore
(Dott. Carlo Colopi)
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