Decreto del 11 agosto 2022, n. 171
oggetto: ricostituzione della Commissione Cassa Integrazione Guadagni Salariati e Operai Agricoli della provincia di Taranto 2022-2026

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto

Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
visti gli artt. 34, 35 e 38 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;
visti l’art.14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
richiamata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Previdenza e Assistenza
Sociale – Div. III, del 19. 3. 1992 n. 39/1992, n. 4/3ps15590, con cui si chiarisce che anche alla Commissione CISOA,
per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti, trova applicazione l’art. 1, II comma, del d.P.R.
n. 639/1970;
visto il D. Lgs.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 L. 10 dicembre 2014, n. 183” con il quale viene
istituita l’Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”;
preso atto che, dal 1 gennaio 2017, in forza all’art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 28. 12. 2016, è operativo l’I.N.L. con le proprie articolazioni
centrali, interregionali e territoriali, in forza del quale la Direzione Territoriale del Lavoro di Taranto è stata integralmente
sostituita nelle funzioni e nei compiti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto;
considerato che, ai sensi dell’art. 14, comma II, della predetta legge, la Commissione Provinciale Cassa Integrazione
Guadagni Salariati e Operai Agricoli è composta oltre che da tre componenti di diritto, anche da tre rappresentanti dei
lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria più
rappresentative operanti nella provincia;
visto il penultimo comma del menzionato art. 14 della legge n. 457/1972, in base al quale è possibile nominare per
ciascun componente della Commissione, previsto dalla legge, un supplente;
considerato che, ai fini della formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali,
secondo le indicazioni ministeriali, sono stati considerati i seguenti indicatori:
a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
b) diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;
c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale e
aziendale;
d) partecipazione alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
rilevato che, sulla base della comparazione degli elementi d’informazione raccolti al riguardo ed utilmente valutabili,
sono risultate maggiormente rappresentative, nell’ambito della provincia di Taranto, nel settore dell’agricoltura, le
seguenti organizzazioni sindacali:
per i lavoratori dipendenti
Federazione Lavoratori dell’Agroindustria - C.G.I.L.;
Unione Italiana dei Lavoratori Agroalimentari - U.I.L.;
Federazione Agroalimentare Industriale e Ambientale Italiana-C.I.S.L.;
per i datori di lavoro
CONFAGRICOLTURA
COLDIRETTI
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
tenuto conto, delle designazioni del proprio rappresentante effettivo e supplente, espresse da ciascuna delle
surriportate organizzazioni e dalla pp.aa. interessate;
tenuto conto della nota della Direzione Centrale Vigilanza Affari Legali e Contenzioso dell’I.N.L. del 25 luglio 2017, n.
6806, con la quale si riconosce nel Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, la
competenza a provvedere con proprio decreto a comporre la Commissione in oggetto;
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DECRETA
Art. 1
È ricostituita la Commissione provinciale Cassa Integrazione Salari Operai Agricoli, operante presso la sede provinciale
dell’INPS di Taranto, che, ai sensi dell’art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è composta come di seguito:
Presidente: Direttore pro tempore dell’Ispettorato del Lavoro di Taranto o suo delegato;
- per l’INPS: dott. Giulio Cristiano - componente effettivo; dott.ssa Giovanna Maria Bisci – componente supplente;
- per la Regione Puglia: dott.ssa Angela Pallotta - componente effettivo; dott. Paolo Giannoccaro – componente
supplente;
in rappresentanza dei lavoratori:
- per la F.a.i.- C.i.s.l.: NEGRO Francesca - componente effettivo -; MANIGRASSO Annamaria -componente supplente;
- per la F.l.a.i.- C.g.i.l.: LA PENNA Lucia - componente effettivo -; PERRONE Pamela -componente supplente-;
- per la U.i.l.a.-U.i.l.: GUARINO Vincenzo - componente effettivo -; DIDONATO Francesco- componente supplente-;
in rappresentanza dei datori di lavoro:
- per la C.i.a.: BANDELLO Eleonora -componente effettivo-; MASI Maria -componente supplente-;
- per la Coldiretti: MANIGRASSO Giuseppe -componente effettivo- ; MANFREDI Andrea -componente supplente-;
- per la Confagricoltura: CAPUZZIMATO Vincenza -componente effettivo-; AVERSA Pietro -componente supplente-.
Art. 2
L’organo collegiale in oggetto, come composto al precedente articolo, dura in carica quattro anni;
Art. 3
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella sezione
“Pubblicità Legale”.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato con le
modalità e nei termini di legge.
Il Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Taranto
Michele Campanelli
CAMPANELLI MICHELE
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