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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SAVONA

DECRETO N. 4/2022 COSTITUZIONE COMMISSIONE C.I.S.O.A
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SAVONA

VISTO l’art. 14 della Legge 08 agosto 1972 n. 457, che prevede l’istituzione della Commissione
Provinciale per l’integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato presso
ogni sede dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con provvedimento del direttore
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro;
VISTO l’art. 18 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
VISTO il Decreto Legislativo n. 149 del 2015 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;
VISTA la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale –
Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale – Divisione III - secondo cui è applicabile l’art.
1, secondo comma, DPR 639/1970 anche alla commissione CISOA, circa la durata in carica di quattro
anni dei componenti;
VISTO il precedente Decreto Direttoriale n. 5/2018 del 25.05.2018 e le successive modifiche intervenute
nel corso degli anni relativamente alle sostituzioni in seno alla Commissione CISOA;
VISTA la nota prot. n. 10804 del 15.02.2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la
quale veniva condivisa l’interpretazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
secondo cui il componente del predetto Ministero doveva essere sostituito da un rappresentante delle
Regioni o delle Province Autonome a seguito della riforma introdotta con la legge costituzionale n.
3/2001;
ACCERTATO di conseguenza, sulla base dei dati recentemente acquisiti, in occasione del rinnovo del
Comitato INPS e delle Commissioni Speciali del 22.03.2022, il grado di rappresentatività a livello
provinciale delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Datoriali secondo i criteri di valutazione
indicati nella Circolare ministeriale n. 45/95 dell’11 gennaio 1995:
1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro;
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ACQUISITI agli atti i dati sulla rappresentatività delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori del settore dell’agricoltura, portatrici degli interessi specifici in materia di
armonizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, secondo i criteri stabiliti nella Circolare del
Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale – Direzione Generale dei rapporti di lavoro n. 14 dell’11
ottobre 1995;
PRESO ATTO, delle designazioni effettuate dalle Organizzazioni individuate come maggiormente
rappresentative a livello territoriale, nonché, dalla Regione Liguria e dal Direttore della locale sede INPS;
DECRETA
E’ricostituita presso la sede Provinciale dell’INPS di Savona, la Commissione Provinciale per
l’integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato di cui all’art. 14 della
Legge 08 agosto 1972 n. 457 ed è composta come segue:

MEMBRI DI DIRITTO
Per l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Savona, in qualità di Presidente, il Direttore pro tempore, o un
suo delegato;
Per la Regione Liguria, la Dr.ssa Rosa Cascone, membro effettivo, e la Dr.ssa Ignazia Allegro, membro
supplente;
Per l’INPS di Savona, il Direttore della sede di Savona, membro effettivo, e la Dr.ssa. Rosa Auriemma,
membro supplente.

MEMBRI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Per la CGIL di Savona:
Per la CISL di Savona:
Per la UIL di Savona:

il Sig. Giovanni Tiglio, membro effettivo;
la Sig.ra Margherita Arleo, membro supplente;
il Sig. Marco Arieta, membro effettivo;
il Sig. Davide Piazzi, membro supplente;
la Sig.ra Valeria Rabaglia, membro effettivo;
il Sig. Michele D’Agostino, membro supplente.

MEMBRI RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO
Per la COLDIRETTI di Savona:
Per la CIA di Savona:
Per la CONFAGRICOLTURA di Savona:

il Sig. Federico Vigliani, membro effettivo;
il Sig. Daniele Chapel, membro supplente;
la Sig.ra Graziella Di Maria, membro effettivo;
la Sig.ra Silvia Bazzano, membro supplente;
il Sig. Michele Introna, membro effettivo;
il Sig. Luca De Michelis, membro supplente.

La Commissione Provinciale per l’integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo
indeterminato dura in carica quattro anni.
Il Direttore della sede Provinciale dell’INPS di Savona è incaricato di dare esecuzione al presente
provvedimento.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale dell’I.N.L. ai
sensi e per gli effetti dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso da chiunque vi abbia interesse al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Liguria o, in alternativa al Capo dello Stato entro i termini e con le
modalità previste dalla legge.

Savona, 17.06.2022

Il Direttore ad interim
(Dott.ssa Patrizia Muscatello)
Firmato digitalmente da
MUSCATELLO PATRIZIA
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del Lavoro
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