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Ispettorato territoriale di Ascoli Piceno
Decreto N. 12/2019
Ricostituzione Commissione Provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (C.I.S.O.A.) di Fermo

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015,n.149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183”
relativo alla istituzione dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, ed in particolare l’art.11, comma 2, del predetto decreto,
il quale dispone che: ”Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in
provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede
territorialmente competente dell’Ispettorato”;
VISTO il DPCM 23 febbraio 2016, relativo all’organizzazione ed all’articolazione territoriale dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro ed, 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 ai sensi dell’art. 16 del D.P.C.M. 14/02/2014, n. 121 e
dell’art. 16 del D.M. 4/11/2014;
VISTO l’art.14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, recante norme in materia di “Miglioramenti ai trattamenti
previdenziali e assistenziali nonché disposizioni per l’integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli”;
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza
Sociale – divisione III, n.39 del 19 marzo 1992 sul rinnovo delle Commissioni provinciali a seguito del D.P.R. 639/1970;
RICHIAMATA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –Direzione Generale Risorse Umane e AA.GG.Div. I prot. 10804 del 15/02/2011, con la quale si stabilisce che il componente del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali della Commissione per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione agli
operai agricoli (CISOA) debba essere sostituito da un rappresentante delle Regioni, in conseguenza della riforma
introdotta con legge costituzionale n. 3/2001;
RITENUTO necessario ricostituire la predetta Commissione per l’integrazione dei salari degli operai dipendenti da
imprese agricole presso la sede provinciale INPS di Fermo, al fine di adeguare la composizione di tale Commissione
all’attuale grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali del settore agricolo;
CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato art. 14, legge 8 agosto 1972 n. 457, la Commissione deve essere composta
dal Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno, dal Direttore dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, da un funzionario della Regione Marche, da tre rappresentanti dei lavoratori e 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;

Ispettorato territoriale del lavoro di
Ascoli Piceno

Via L. Marini, 15 – 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 33281

PEC: ITL.AscoliPiceno@pec.ispettorato.gov.it
E-mail: ITL.AscoliPiceno@ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

INDIVIDUATE, di seguito, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le Associazioni Datoriali nel settore agricolo più
rappresentative della Provincia di FERMO in riferimento ai parametri individuati dalle circolari ministeriali e in
rapporto a quanto in essere in occasione dell’ultima procedura di ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di
Fermo
- Datoriali: COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA-UPA, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (CIA)
- Dei lavoratori: CGIL, CISL, UIL
VISTE le designazioni pervenute;
DECRETA
Art. 1
È ricostituita, la Commissione Provinciale per l’integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole
(C.I.S.O.A.) di Fermo, ai sensi dell’art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che è così composta:
Presidente: il Capo pro-tempore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno o un suo funzionario delegato;
Componenti di diritto:
il Direttore pro-tempore dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Fermo,
Funzionario designato dalla Regione Marche nella persona di
o PAOLO ACCIARRI
componente effettivo
o MARIO IOMMI
componente supplente
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI:
Componenti effettivi :
o GUGLIELMO MALASPINA (CGIL)
o GABRIELE MONALDI
(CISL)
o EUGENIO ZALLOCCO
(UIL)

Componenti supplenti:
CESARE MASSACCESI (CGIL)
ALESSIO SCOTTO
(CISL)
DELFINO COCCIA
(UIL)

RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO:
Componenti effettivi:
o CARLO MONACHESI
(COLDIRETTI)
o ALESSANDRINA TRAINI (CONF. UPA)
o MARINELLA MARCATTILI (CIA)

Componenti supplenti:
MARCO MARINI
(COLDIRETTI)
DANIELE TOMASSETTI (CONF. UPA)
MASSIMO SANDRONI (CIA)
Art. 2

La Commissione, come sopra composta, resta in carica 4 anni dalla data di effettivo insediamento;
Art. 3
Il Direttore della sede provinciale dell’INPS di FERMO è incaricato di dare esecuzione al presente provvedimento;
Art. 4
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Sezione “Pubblicità
Legale” ai sensi dell’art. 32 della L.69/2009.
Art. 5
Avverso il presente provvedimento è proponibile il ricorso al TAR delle Marche o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Capo dello Stato, entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Ascoli Piceno, 16 luglio 2019
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Dr.ssa Cristiana Di Muzio
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