ITL_BG.DEC.R.0000001.11-02-2020

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo
Ricostituzione Commissione Provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (C.I.S.O.A.)
Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo
VISTA la L. 8 agosto 1972, n. 457 recante “Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché
disposizioni per l’integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli”;
VISTO, in particolare, l’art. 14 della L. n. 457/1972 in cui è stabilito che il trattamento sostitutivo della
retribuzione per i lavoratori agricoli è corrisposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale su
deliberazione di una Commissione costituita, presso ogni sede dell’Istituto stesso, con provvedimento
della Direzione Territoriale del Lavoro, già Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
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 della Commissione CISOA;
VISTA la Circolare n. 39 del 19/03/1992 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale – D.G. della
Previdenza e assistenza sociale;
VISTA la nota prot. n. 10804 del 15/02/2011 in ordine alla sostituzione del componente del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali con un rappresentante delle Regioni o delle Province autonome,
stante il mutato riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni a seguito della novella del Titolo V della
Costituzione;
CONSIDERATO che la Commissione di che trattasi ai sensi dell’art. 14 – comma 2 – della predetta legge è
composta, tra l’altro, “da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro
designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti in provincia”;
CONSIDERATO che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni
di categoria attive in ambito provinciale, occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione che
vengono individuati nei seguenti:
- numero iscritti;
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative;
- numero dei contratti integrativi, provinciali e aziendali di lavoro sottoscritti;
- partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
- numero dei verbali di conciliazione redatti in sede sindacale e depositati presso l’Ispettorato
territoriale del lavoro;
RILEVATO che, in base alle risultanze degli atti istruttori ed alle conseguenti valutazioni comparative compiute
alla stregua degli indicati criteri, sono risultate maggiormente rappresentative nel settore agricolo
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nell’ambito della provincia di Bergamo le seguenti organizzazioni sindacali:
in rappresentanza dei lavoratori
CGIL
CISL
UIL
in rappresentanza dei datori di lavoro
CONFAGRICOLTURA
COLDIRETTI
CONFAI
DATO ATTO che il citato organismo collegiale è scaduto per decorrenza temporale e che, pertanto, è necessario
provvedere alla sua ricostituzione;
VISTE le designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché dalla
Regione Lombardia e dall’INPS a seguito di formale richiesta,
DECRETA
Art. 1
E’ ricostituita presso la sede provinciale dell’INPS di Bergamo la Commissione Provinciale Cassa Integrazione
Salariale Operai Agricoli (CISOA) prevista dall’art. 14 della L. 8 agosto 1972, n. 457, composta come segue:
Direttore pro tempore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Bergamo o suo supplente (Pellegrino
Sordillo) – Presidente
in rappresentanza dell’INPS
componente effettivo
Direttore provinciale pro tempore
componente supplente
Saverio Passaniti
in rappresentanza della Regione Lombardia
componente effettivo
Liliana Paola Forlani
componente supplente Laura Bari
in rappresentanza dei lavoratori
componenti effettivi
Valentino Giuliano Rottigni (CGIL)
Giovanni Locatelli (CISL)
Rossella Valente (UIL)
componenti supplenti

Simone De Franceschi (CGIL)
Emilio Agosto (CISL)
Roberto Castelli (UIL)

in rappresentanza dei datori di lavoro
componenti effettivi
Valeriano Rocchi (COLDIRETTI)
Federica Perico (CONFAGRICOLTURA)
Federica Fancellu (CONFAI)
componenti supplenti

Tatiana Nicoli (COLDIRETTI)
Pamela Carminati (CONFAGRICOLTURA)
Marco Lussana (CONFAI)

La Commissione così costituita durerà in carica quattro anni.
Art. 2
Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
nell’apposita sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
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www.ispettorato.gov.it.
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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