DIREZIONE INTERREGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA
IL DIRETTORE
DECRETO N. 121/DIL/2015

 VISTA la legge n. 427/75 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale
in favore dei lavoratori dell’edilizia ed affini, che all’art. 3 attribuisce la competenza della
costituzione delle Commissioni Provinciali ai Direttori delle Direzioni Regionali del Lavoro;
 TENUTO CONTO che in attuazione del DPCM 14 febbraio 2014 n. 121 e successivo DM 4
novembre 2014, sono state soppresse le Direzioni Regionali del Lavoro ed istituite 4 Direzioni
Interregionali del Lavoro e che, a decorrere dal 22.1.2015, la Direzione Interregionale del
Lavoro di Venezia svolge anche funzioni di coordinamento delle Direzioni Territoriali del lavoro
delle Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche;
 VISTA la circolare n. 39/92 del 19.3.92 della Direzione Generale Previdenza e Assistenza
Sociale del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale con la quale si ritiene che l’art. 1,
secondo comma, del D.P.R. 639/70 possa trovare applicazione nei confronti delle Commissioni
Provinciali Cassa Integrazione Ordinaria e per i lavoratori dell'edilizia ed affini di cui alla
legge 427/75;
 VISTO
Stato;

il D.P.R. 9.5.1994 n. 608 recante norme sul riordino degli organi collegiali dello

 CONSIDERATO che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali
membri delle suddette Commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali di categoria più rappresentative operanti nella Provincia;
 VISTO l’art. 7 comma 10 della L. 122/2010 che ha previsto la riduzione in misura non
inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali INPS;

VISTA la nota n. 1996 del 9/7/2010 del Segretariato Generale del MLPS che ha fornito
linee di indirizzo per garantire l’uniformità di applicazione;

CONSIDERATO che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività
delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

RITENUTO che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla
consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture
delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;
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CONSIDERATO che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole
organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi
predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle
trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei
rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

CONSIDERATO che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla Direzione
Territoriale del Lavoro di RIMINI e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla
stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori
la CGIL e la CISL e per i datori di lavoro l’ ANCE CONFINDUSTRIA e la CNA;
 VISTE le designazioni fatte dalle Amministrazioni e dalle Organizzazioni sindacali provinciali
interessate e pervenute per il tramite della DTL di RIMINI;

D E C R E T A
E’ costituita, presso la Direzione Provinciale I.N.P.S. di RIMINI la Commissione Provinciale
prevista dall’art. 3 della legge 427/75, così composta:



PRESIDENTE:

Direttore pro tempore della Sede Provinciale dell’INPS di o suo delegato;



COMPONENTI :

o IN RAPPRESENTANZA DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI RIMINI:
- Raffaella Anna D’Atri - direttore - componente titolare
- Gabriele Giovanni - componente supplente

o IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI:
- Albini Claudio - componente titolare (CGIL)
- Crociati Renzo – componente supplente (CGIL)
- Davitti Matteo – componente titolare (CISL)
- Casanova Roberto – componente supplente (CISL)
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o IN RAPPRESENTANZA DATORI DI LAVORO
- Casabianca Stefano – componente titolare (ANCE CONFINDUSTRIA)
- Michienzi Alessia – componente supplente (ANCE CONFINDUSTRIA)
- Stacchini Gabriele - componente titolare (CNA)
- Druda Stefano - componente supplente (CNA)
La Commissione durerà in carica quattro anni.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e nella sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale di questo Ministero.
Venezia, 30.7.2015

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE INTERREGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA
Campo S. Polo, 2171 – 30125 VENEZIA - Tel. 0412726411– Fax 041 2726416
e-mail: DIL-Venezia@lavoro.gov.it; pec: dil.venezia@pec.lavoro.gov.it; http://www.lavoro.gov.it/DIL/Venezia/
Pagina 3 di 3

