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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASTI-ALESSANDRIA
Sede di ASTI
DECRETO DIRETTORIALE N. 8/2019 - Ricostituzione della Commissione per l’integrazione dei
salari degli operai dipendenti da imprese agricole, di cui all’art. 14 della legge 8 agosto 1972, n.
457 (C.I.S.O.A.).

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASTI-ALESSANDRIA
VISTA la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante “Miglioramenti ai trattamenti economici
previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l’integrazione del salario in favore di
lavoratori agricoli”;
VISTO l’art. 8 della stessa legge che prevede la corresponsione ai lavoratori agricoli di un
trattamento sostitutivo della retribuzione su deliberazione della Commissione per l’integrazione
dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (C.I.S.O.A.) di cui al successivo art. 14;
VISTA la circolare n. 39/92 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione
Generale della Previdenza e Assistenza Sociale, Divisione III, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo
1992, dalla quale si rileva che possa trovare applicazione anche alla Commissione C.I.S.O.A., per
ciò che concerne la durata di quattro anni dei componenti, l’art. 1, secondo comma, del D.P.R. n.
639/1970;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro prot. n. 1084 del 05/02/2011, con la quale si stabilisce che,
in seno alla Commissione C.I.S.O.A., il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali deve essere sostituito dal rappresentante della Regione, a seguito della
riforma introdotta dalla legge costituzionale n. 3/2001;
VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183 di delega al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 in materia di disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione
sociale, in attuazione alla legge 10 dicembre 2014, n. 183;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109, con cui viene approvato
lo Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
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VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2016, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali
per il funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 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;
CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è operativo l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro con le sue articolazioni interregionali e territoriali, per cui le Direzioni Territoriali del
Lavoro di Asti e Alessandria sono stati unificate, assumendo la denominazione di Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 3/2014, con il quale è stata ricostituita la citata Commissione;
CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato art. 14, la Commissione deve essere composta dal
direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria, in qualità di presidente, dal
direttore della sede provinciale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, da un funzionario
della Regione Piemonte, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di
lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti
nella provincia e, per ciascuno dei membri, può essere nominato un supplente;
INDIVIDUATE le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative nel settore agricolo della provincia di Asti sulla base dei parametri
individuati dalle circolari ministeriali ed in rapporto all’attuale composizione del Comitato
Provinciale INPS di Asti;
VISTA la nota del 06/06/2019, con la quale la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche,
Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico
Regionale Alessandria e Asti, ha individuato i propri rappresentati per la composizione della
Commissione C.I.S.O.A., la cui nomina tuttavia è riservata alla Direzione Segretariato Generale –
Settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del personale della stessa Amministrazione;
VISTA la nota del 26/06/2019 della Regione Piemonte - Direzione Segretariato Generale - Settore
Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del personale, dalla quale emerge che a carico dei
predetti funzionari non risultano situazioni di incompatibilità per il conferimento dell’incarico di
componenti della Commissione C.I.S.O.A. e che la nomina verrà autorizzata in tempi successivi;
TENUTO CONTO che, nelle more che pervenga la nomina definitiva dei funzionari della Regione
Piemonte, è necessario comunque procedere con somma urgenza alla ricostituzione della
Commissione C.I.S.O.A., poiché è già spirato il termine di scadenza della medesima;
VISTE le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni
dei datori di lavoro;
DECRETA
Articolo 1
E’ ricostituita, presso la sede provinciale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Asti, la
Commissione per l’integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, composta
come segue:
In rappresentanza dell’ITL di Asti- Alessandria:
Presidente: il Direttore pro tempore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Asti-Alessandria o un
suo funzionario delegato
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In rappresentanza dell’INPS di Asti:
il Direttore pro tempore dell’INPS di Asti o un suo funzionario delegato
In rappresentanza della Regione Piemonte:
Daniela INNOCENTE
Silvana BELLERO

membro effettivo
membro supplente

In rappresentanza dei lavoratori:
Paolo CAPRA
Luca QUAGLIOTTI
Enzo MEDICINA
Ivana ALARIO
Vittorio AMBROSANO
Alberto BATTAGLINO

designato dalla CGIL
designato dalla CGIL
designato dalla CISL
designato dalla CISL
designato dalla UIL
designato dalla UIL

membro effettivo
membro supplente
membro effettivo
membro supplente
membro effettivo
membro supplente

In rappresentanza dei datori di lavoro:
Pierita PORRATO
Liliana PIPIA
Pierluigi MUSSO
Roberto BOCCHINO
Annalisa CESPOLI

designato dalla CIA
designato dalla COLDIRETTI
designato dalla COLDIRETTI
designato dalla CONFAGRICOLTURA
designato dalla CONFAGRICOLTURA

membro effettivo
membro effettivo
membro supplente
membro effettivo
membro supplente

Art. 2
La Commissione per l’integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, come
sopra ricostituita, resta in carica quattro anni.
Art. 3
Il presente decreto verrà trasmesso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la pubblicazione nella
sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale www.ispettorato.gov.it, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini e con le
modalità previste dalla legge.
Asti, 28/06/2019
IL DIRETTORE
Dott. Sergio Fossati
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