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Ispettorato territoriale del lavoro di Prato-Pistoia

Il CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PRATO-PISTOIA
Visto il d.lgs. 14/09/2015, n.149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della l. 10/12/2014, n.183”, con
la quale viene istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata “Ispettorato Nazionale del
Lavoro”;
Visto il D.P.C.M. 23/02/2016 relativo all’organizzazione e alla articolazione territoriale 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 ai sensi dell’art.16 del D.P.C.M.
14/02/2014, n.121 e dell’art.16 del D.M. 04/11/2014;
Visto il D.P.R. 30/04/1970, n.639, relativo alla “attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli
artt. 27 e 29 della l. 30/04/1969, n.153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale” con riferimento agli artt.1, 34, 35 e 38;
Vista la l. 09/03/1989, n.88, relativa alla “Ristrutturazione dell’Istituto Nazione della Previdenza
sociale e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione con gli Infortuni sul Lavoro”, ed in particolare l’art.44 della
stessa, che disciplina la composizione dei comitati provinciali;
Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.31/89 del 14/04/1989,
contenente istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali Inps di cui alla succitata legge n.88 del 1989;
Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.14 dell’11/01/1995, relativa ai
criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;
Visto l’art.7, comma 10, del d.l. 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni dalla l. 30/07/2010,
n.122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, che ha
previsto la riduzione “in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali
dell’Inps e delle Speciali Commissioni”;
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Vista la nota del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Prot.11/1/1996,
del 09/07/2010, che ha comunicato la nuova composizione del Comitato Inps, di seguito specificata:
- Sette (in luogo di 11) rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei
dirigenti d’azienda;
- Due (in luogo di tre) rappresentanti dei datori di lavoro;
- Due (in luogo di tre) rappresentanti dei lavoratori autonomi;
- Il Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro (ora Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro);
- Il Direttore della locale Ragioneria Territoriale dello Stato;
- Il Dirigente della sede provinciale dell’Inps competente;
Visto il proprio precedente decreto di ricostituzione del Comitato Provinciale Inps, Prot.140 del
7/06/2018;
Considerato che è decorso il quadriennio di durata in carica dei membri del Comitato e delle Speciali
Commissioni e che, quindi, occorre procedere alla ricostituzione dei predetti organi collegiali da parte di
quest’Ispettorato;
Rilevato, preliminarmente, che alla C.I.D.A., in rappresentanza dei dirigenti d’azienda, dev’esser
assegnato di diritto, ai sensi del comma 1, punto 1), dell’art.44 della suindicata legge 88/1989, un
componente tra i sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, per cui la medesima è stata individuata
come una delle organizzazioni onerate della designazione;
Ritenuto di dover assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle
parti sociali;
Esperiti gli atti istruttori finalizzati alla determinazione del grado di rappresentatività a livello
provinciale delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi, secondo i
criteri di valutazione indicati nella circolare ministeriale n.14/1995 e nella nota ministeriale citata del
15/09/2010, di seguito specificati:
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1. Consistenza numerica degli iscritti in ambito provinciale;
2. Ampiezza e diffusione delle strutture organizzative sul territorio provinciale;
3. Partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti integrativi provinciali e aziendali di lavoro;
4. Partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro;
Tenuto conto dei dati e delle informazioni acquisiti, oltre che direttamente dalle organizzazioni
interessate,
anche dalle risultanze delle attività istituzionali di questo Ispettorato;
Preso atto delle designazioni effettuate dalle organizzazioni individuate come maggiormente
rappresentative, ai sensi dell’art. 35, d.P.R. 30/04/1970, n.639;
Ritenuto di dover procedere al rinnovo del Comitato Provinciale Inps presso la sede di Pistoia;

DECRETA
Art.1
È ricostituito, presso la sede provinciale dell’Inps di Pistoia, il Comitato Provinciale dell’Istituto di cui
all’art.34, d.P.R. 30/04/1970, n.639, così come sostituito dall’art.44 della l. 9/03/1989, n.88 e modificato
dall’art.7, comma 10, del d.l. 31/05/2010, n.78, ed è composto come segue:
A. MEMBRI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
•

Settore Agricoltura: Marco de Rosa - UIL

•

Settore Industria: Gioffredi Daniele - CGIL

•

Settore Industria: Vivarelli Alessandro - CISL

•

Settore Commercio: Cartei Alessandro - CGIL

•

Settore Trasporti e Servizi: Boni Stefano - CISL

•

Settore Credito: Cappellini Marcello - CGIL

•

Settore Dirigenti d’Azienda: Martelletti Renato - CIDA
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B. MEMBRI RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO
•

Settore Industria: Alessandro Vaiani - Confindustria

•

Settore Commercio: Biagioni Aleandro - Confcommercio
C. MEMBRI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI AUTONOMI

•

Settore Terziario: Antonio Piacentini - C.N.A.

•

Settore Commercio: Ferri Vinicio - Confcommercio
D. MEMBRI DI DIRITTO

•

Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato-Pistoia sede di Pistoia

•

Il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pistoia

•

Il Dirigente della sede provinciale dell’Inps di Pistoia

Art.2
Ai fini della composizione delle Speciali Commissioni previste dall’art.46, comma 3, della l. 09/03/1988,
n.89,
Richiamate le premesse di cui al presente decreto circa la rappresentatività delle organizzazioni
sindacali;
Ritenuto di dover osservale analoghi criteri e procedure circa l’individuazione delle organizzazioni
interessate;
Visti i dati e le notizie, come in premessa, nonché le relative designazioni pervenute, a seguito di
specifica richiesta dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, sono nominati:
A. SPECIALE COMMISSIONE COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI
•

Irene Fiorelli – C.I.A.

•

Massimo Latini - Coldiretti

•

Mancini Dario – Coldiretti

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato-Pistoia

Sede di Prato
Via Valentini, 12
Tel. 0574 1586530
Sede di Pistoia
Viale Adua, 123
Tel. 0573 5057201

4

ITL.Prato-Pistoia@pec.ispettorato.gov.it
ITL.Prato-Pistoia@ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

Ispettorato territoriale del lavoro di Prato-Pistoia

B. SPECIALE COMMISSIONE ARTIGIANI
•

Maria Giovanna Magrini - C.N.A.

•

Patrizio Cecchi - Confartigianato

•

Marco Nannini – Confartigianato
C. SPECIALE COMMISSIONE ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

•

Bartolozzi Antonio - Confcommercio

•

Lotito Raffaele - Confcommercio

•

Cecchi David - Confesercenti

Fanno, altresì, parte delle già menzionate Commissioni Speciali i componenti di diritto del Comitato
Provinciale.

Art.3
Il Comitato, composto come sopra, con le annesse Commissioni Speciali, ha durata di quattro anni a
decorrere dalla data d’insediamento.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella Sezione
“Pubblicità Legale”, come disposto dall’art.32 della legge 18/06/2009, n.69, nonché comunicato a tutti i
componenti.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con le
modalità e i termini previsti dalla legge.
Pistoia, lì 7 giugno 2022.
OLIVIERI PENNESI STEFANO
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IL DIRETTORE

CN=OLIVIERI PENNESI STEFANO
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
2.5.4.97=VATIT-97900660586

(Dott. Stefano OLIVIERI PENNESI)
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