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Ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro

Decreto n. 05/2019
Ricostituzione Comitato Provinciale INPS di Nuoro e Speciali Commissioni
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NUORO
Visti gli artt. 34 e 35 del DPR 30 aprile 1970, n. 639, relativi all’istituzione dei Comitati Provinciali dell’istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, così come modificati dall’art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto l’art. 7 comma 10 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 122/2010, che ha previsto la riduzione in misura
non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali INPS e delle Speciali Sottocommissioni;
Viste le circolari del Ministero del lavoro, DG Previdenza e assistenza sociale, n. 31 e 33/1989, inerenti alla costituzione dei
comitati e la nota della stessa DG Previdenza, prot. 24/II/01075 del 21/01/2011, relativa alla presidenza delle
Commissioni speciali costituite in seno al Comitato provinciale;
Vista la circolare del Ministero del lavoro n.14/95, con la quale sono state fornite indicazioni, con i relativi criteri di
valutazione, per la determinazione del grado di rappresentatività;
Dato atto della scadenza per decorso quadriennio del comitato Provinciale INPS di Nuoro e delle Speciali Commissioni dei
Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni, degli Artigiani, degli Esercenti attività Commerciali e della conseguente necessità
di procedere al loro rinnovo;
Tenuto conto che, in base a quanto disposto dall’art.10 comma 7 del DL 78/2010 citato, così come precisato dal Ministero
del Lavoro, Segretariato Generale, nota prot. 11/1/01996 del 09/07/2010, il Comitato deve essere costituito da:
 n. 7 rappresentati dei lavoratori dipendenti dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d’azienda;
 n. 2 rappresentati dei datori di lavoro;
 n. 2 rappresentati dei lavoratori autonomi;
 Il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato;
 Il Dirigente della Direzione Provinciale INPS.
 Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro;
Tenuto conto per la ripartizione dei membri dei dati relativi ai settori economici della Provincia di Nuoro e Ogliastra, forniti
dalla locale C.C.I.A.A. e sede Inps, con riferimento al grado di sviluppo delle diverse attività, alla base produttiva e
all’indice di occupazione per settore, nonché di quelli forniti dalle organizzazioni sindacali e assunti d’Ufficio da questo
ITL;
DATO ATTO che si è dedotta la maggiore rappresentatività delle rispettive organizzazioni sindacali operanti in Provincia di
Nuoro, assumendo quali indicatori:
la consistenza associativa, l’ampiezza e diffusione delle strutture organizzative nel territorio, l’entità globale dei rapporti
svolti con questo Ufficio per l’esame e la trattazione delle problematiche interessanti le parti sociali, la partecipazione alla
contrattazione collettiva e la partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro integrativi, provinciali e
aziendali, l’attività di patrocinio nella composizione delle controversie di lavoro esaminate o trattate presso l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Nuoro e la partecipazione ai lavori della Commissione Provinciale di conciliazione per le controversie
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di lavoro;
Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative degli indicatori sopra riportati,
sono risultate maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:
CISL, CGIL, UIL e UGL per i lavoratori dipendenti;
CIDA per i dirigenti d’azienda;
Confcommercio e Confindustria Sardegna Centrale per i datori di lavoro;
CNA e Coldiretti per i lavoratori autonomi.
Ritenuto di dover assicurare la più ampia partecipazione delle parti sociali, alla luce dei criteri suddetti;
Acquisite le designazioni delle Organizzazioni interessate;
DECRETA
Art. 1
Il Comitato Provinciale INPS di Nuoro è costituito come segue:
In rappresentanza dei Lavoratori dipendenti:
Antonio LADU – nato a Olzai (NU) 09/01/1955

Designato dalla CISL

Giovanni MANIAS – nato a Villagrande Strisaili (NU) 21/10/1946

Designato dalla CISL

Domenico CABULA - nato a Bosa (OR) il 24/07/1957

Designato dalla CGIL

Giovanna Rosa Muscau - nata a Orgosolo (NU) il 29/12/1954

Designata dalla CGIL

Ricardo COSTAGGIU – nato a Posada IL 20/01/1965

Designato dalla UIL

Davide SECCHI - nato in Germania il 03/03/1969

Designato dalla UGL

In rappresentanza dei Dirigenti d’Azienda:
Michelangelo MARIANI - nato a Orune il 16/03/1954

Designato dalla CIDA

In rappresentanza dei Datori di lavoro:
Fabrizio SOTGIU - nato a Lanusei il 3/03/1965

Designato dalla CONFINDUSTRIA Sardegna Centrale

Nicola Francesco MASCIA - nato a Nuoro il 02/10/1963

Designato dalla CONFCOMMERCIO

In rappresentanza dei Lavoratori autonomi:
Giacomo CASAGRANDE - nato a Cagliari il 06/01/1967

Designato dalla CNA

Alessandro SERRA - nato a Porto Torres il 15/12/1973

Designato dalla COLDIRETTI Nuoro-Ogliastra

Componenti di diritto:
•

Il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Nuoro, il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un suo delegato;

•

Il Direttore della Direzione Provinciale INPS di Nuoro, il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un suo delegato;

•

Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Nuoro, il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un suo delegato;

Art. 2
Sono altresì ricostituite le “SPECIALI COMMISSIONI” di cui all’art. 46, comma 3, Legge 88/89, con la seguente composizione:
COMMISSIONE SPECIALE COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI
Tonino PANIZIUTTI - nato a Nuoro il 11/01/1959

Designato dalla COLDIRETTI Nuoro-Ogliastra

Mariangela CRABOLU - nata a Cagliari il 05/10/1972

Designato dalla CONFAGRICOLTURA

Graziano BOI - nato a Nuoro il 05/10/1962

Designato dalla C.I.A. /CONFCOLTIVATORI

La commissione nomina il Presidente, scelto tra i tre rappresentanti di categoria.
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COMMISSIONE SPECIALE ARTIGIANI
Giuseppe Francesco ZIZI - nato a Nuoro il 19/09/1962

Designato dalla CNA

Pietro MAZZETTE - nato a Ollolai il 25/09/1969

Designato dalla CONFARTIGIANATO

Gian Franco SEDDONE – nato a Nuoro il 26/03/1938
Designato dalla CONFIMPRENDITORI
La commissione nomina il Presidente, scelto tra i tre rappresentanti di categoria.

COMMISSIONE SPECIALE ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI
Nicola Francesco MASCIA - nato a Nuoro il 02/10/1963

Designato dalla CONFCOMMERCIO

Francesco PITTUI – nato a Nuoro il 02/07/1955

Designato dalla CONFCOMMERCIO

Dario Gabriele CAPELLI - nato a Civitavecchia il 13/05/1954
Designato dalla CONFESERCENTI
La commissione nomina il Presidente, scelto tra i tre rappresentanti di categoria.
Componenti di diritto:
•

Il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Nuoro, il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un suo delegato;

•

Il Direttore della Direzione Provinciale INPS di Nuoro, il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un suo delegato;

•

Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Nuoro, il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un suo delegato;

Art. 3
Il Comitato e le Speciali Commissioni hanno la durata di quattro anni ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 639/70, decorrenti dalla
data di formale insediamento.
Il Dirigente della sede INPS di Nuoro è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento.
Il

presente

decreto

sarà

pubblicato

sul

*******
Bollettino Ufficiale

della

Regione

Autonoma

della

Sardegna

http://www.regione.sardegna.it/bollettino/ e nel sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro alla sezione
“Pubblicità Legale” https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Pubblicita-Legale/Pagine/default.aspx
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro, rispettivamente, 60 o 120 giorni dalla di pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Nuoro, 07 Febbraio 2019
Il Capo Dell’Ispettorato Territoriale
(Dott. Graziano Costa)

Firmato digitalmente
COSTA
da COSTA GRAZIANO
2019.02.07
GRAZIANO Data:
10:02:05 +01'00'
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