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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo

Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo
VISTO il Decreto della Direzione Territoriale del Lavoro di Bergamo n. 4/2015 del 21/05/2015 con il
quale è stato ricostituito per la durata di quattro anni 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 e, in particolare, gli artt. 34 e 35;
VISTI gli artt.44, 46 e 49 della legge 9 Marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell’INPS;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 31/1989 del 14/04/1989, con cui
vengono fornite istruzioni per la costituzione dei Comitati Provinciali INPS in attuazione della legge sopracitata
e la successiva nota del 26 giugno 1990, concernente l’applicazione degli artt. 44 e 46 della legge n. 88/1989;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14/1995, relativa ai criteri di
valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività;
VISTO l’art. 7, comma 10, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge n. 122
del 30/07/2010 recante ”Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
che prevede la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali
INPS e delle Speciali Commissioni, con effetto dalla ricostituzione dei Comitati stessi;
VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato
Nazionale del Lavoro;
VISTO il DPCM del 23/02/2016, attuativo del Decreto Legislativo sopra menzionato, il successivo
D.P.R. del 26/05/2016, n. 109 e il D.I. del 28/12/2016, in virtù dei quali, a decorrere dal 1 gennaio 2017 è
operativo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con le relative articolazioni interregionali e territoriali;
CONSIDERATO che, per effetto della normativa sopra citata, dal 1 gennaio 2017 l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Bergamo è subentrato alla Direzione Territoriale del Lavoro di Bergamo, anche per
quanto attiene alla competenza in materia di costituzione del Comitato Provinciale INPS;
VISTA la 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
dei Comitati provinciali INPS in fase di ricostituzione, per cui la composizione risulta la seguente:
- sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d’azienda;
- due rappresentanti dei datori di lavoro;
- due rappresentanti dei lavoratori autonomi;
- il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente;
- il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente;
- il Dirigente della sede Provinciale INPS territorialmente competente;
CONSIDERATO che i criteri rinvenibili dalle norme e dalle circolari citate ai fini della corretta
formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni di categoria attive in ambito
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provinciale poggiano sulla effettiva operatività delle stesse con particolare riferimento alla:
- consistenza numerica;
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative;
- partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti integrativi, provinciali e aziendali di lavoro;
- partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
CONSIDERATE l’importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia e la
consistenza delle relative forze di lavoro impiegate e tenuto conto degli elementi informativi in possesso
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo rinvenibili dallo svolgimento delle attività istituzionali
nonché dai dati e delle informazioni acquisiti dalle organizzazione sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
RILEVATO che la ripartizione delle rappresentanze deve tener conto dell’attuale grado di sviluppo dei
diversi settori produttivi, nonché dell’interesse delle singole organizzazioni all’attività svolta dall’Istituto, con
particolare riferimento alle funzioni del Comitato provinciale;
DATO ATTO che, in rappresentanza dei dirigenti d’azienda, dev’essere assegnato di diritto
all’organizzazione sindacale di riferimento un componente fra i sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
RITENUTO che il principio della rappresentatività debba coniugarsi con quello del pluralismo
partecipativo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
CONSIDERATI i dati acquisiti in fase istruttoria e le valutazioni comparative effettuate tenendo conto
delle norme e circolari citate;
TENUTO CONTO, inoltre, che i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi in seno al costituendo Comitato debbano essere designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali più rappresentative operanti nella provincia, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 35 del D.P.R. n.
639/1970;
CONSIDERATA l’imminente scadenza della durata in carica quadriennale dei membri del Comitato
Provinciale e la necessità di procedere al rinnovo del Comitato Provinciale INPS;
CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni predette a
seguito di formale richiesta,
DECRETA
Art. 1
E’ ricostituito presso la sede Provinciale dell’INPS di Bergamo il Comitato Provinciale nella seguente
composizione:
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 IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI
 Mazzola Danilo per la CISL di Bergamo
 Lecchi Piero per la CISL di Bergamo
 Ghislandi Roberto per la CISL di Bergamo
 Gibellini Marcello per la CGIL di Bergamo
 Capelli Severo per la CGIL di Bergamo
 Nozza Angelo per la UIL di Bergamo
 Vavassori Maurizio per la CIDA - Federmanager
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COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DEI DATORI DI LAVORO
 Mariani Marina per Confindustria Bergamo
 Perhat Roberto per Confartigianato Imprese Bergamo

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI AUTONOMI
 Beltrami Elisa per la Coldiretti Bergamo
 Proserpi Ornella per Ascom Bergamo Confcommercio
Art. 2
Il Comitato, così composto, ha la durata di quattro anni. Il presente provvedimento 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 del Comitato 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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