
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Territoriale del Lavoro di Sassari

Decreto n. 6 0

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. in materia di revisione dei trattamenti pensionistici e di

sicurezza sociale, ed in parlicolare gli arlicoli 31 e 35 che contemplano I'istituzione del Comitato

Provinciale INPS;
Vists la legge 9 marzo 1989, n. BB, in materia di ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL. e in
particolare gli articoli 44 e 46 che ridefiniscono la composizione dei precitati Comitati e prevedono

I'istituzione delle speciali Commissioni in seno ai Comitati medesimi;
Vista la Legge 30 luglio 2010,n. 122, di conversione del D.L. n.7B del 31 maggio 2010, recante
"Misure urgenti in materia di stabrhzzazrone frnanziaria e di competitivita economica";
Visto, in particolare, l'art.7, comma 10, della precitata Legge 12212010 che prevede la riduzione in
misura non inferiore aI3AoA dei componenti dei Comitati provinciali NPS , di cui all'art. 14 della
Legge n. B8/89, prima richiamata;
Tenuto conto delle note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1 996 del 9 .7 .201 0 del

SegretariatoGeneraleen. 1075 del 21.1.201 I dellaDirezionegeneraledellePolitichePrevidenziah,
recanti modalita attuative delle disposizioni di cui alla già menzionata Legge n. 12212010;

Vista la nota n. 14 del 17.2.2010 con cui Ia Dnezione Generale per le Politiche Previdenziah,
interpellata in merito alla decorreîza della durata in carica dei Comitati provinciali INPS, si ò

espressa favorevolmente all'applicazione -per estensione analogica- dell'art. 3 del D.L. 26

gennaio 1999, n. 8, convertito dalla legge 25 marzo 1999, n.75-, considerando il quadriennio a far

data, quale "dies a qlto", dal relativo insediamento;
Visfo il proprio decreto n. 14 del 23.4.2010, di costituzione del Comitato Provinciale INPS di

Sassari e delle speciali Commissioni;
Tenuto conto della scadenza, per decorso quadriennio, del Comitato Provinciale INPS di Sassari

nonche delle speciali Commissioni costituite in seno al medesimo Comitato, e della conseguente

necessità di procedere al loro rinnovo;
Valutati i dati forniti dalla locale Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura e

dall'INPS, ai fini della rrpartizione dei membri di cui all'afi. 44 della già citata legge 9 marzo 1989,

n. 88, tra r settori economici interessati all'attivita dell'Istituto ed in particolare alle tunzioni dei

Comitati Provinciali, in relazione :

- all'imp ortanza ed al grado di sviluppo delle diverse attivita produttive nella provincia di Sassari,

considerata secondo la precedente configurazione ammihistratlai
- alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occup azione delle forue lavoro che vi

sono impiegate;
Dedotto che:

1. sulla base dei dati della CCIAA i settori economici maggiormente rilevanti in ambito

territoriale sono nell'ordine, per grado di imporlanza (numero aziende attive e occupati), il
terziarto (commercio, alberghi, trasporti e servizi). l'industria e l'agricoltura;

2. sulla base dei dati INPS i settori più rilevanti sono nell'ordine, per grado di importanza:

nella casistica dei datori di lavoro (per numero di dipendenti) il Lerziario, industria.

artigianato e agricoltura; nella casistica dei lavoratori autonomi (numero lavoratori

autonomi) il settore commercio. arligianato, agricoltura (coltivatori diretti, mezzadtt e

coloni);



Rilevuti, sulla base dei dati forniti dalle organrzzaziont sindacali e dei dati d'ufficio di questa

Direzione Territoriale del Lavoro, gli indici provinciali di rappresentatività delle organtzzazioni
sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, dedotti assumendo quali
indicatori la consistenza associativa, la partecipazione alla stipula di contratti, la presenza in
organismi provinciali, I'amptezza e diffusione delle strutture organizzative, nonchè I'attività dei

relativi enti di patronato degli ultimi due anni ed il numero delle controversie di lavoro del decorso
quadriennio accertati d' Uffi cio,'
Dedotti, sulla base dei dati prima citati e delle risultanze piu sopra espresse, gli indici di maggiore
rappresentatività delle medesime organi zzazioni sindacali :

1. nell'ambito della casistica dei lavoratori dipendenti;
2. nell'ambito della casistica dei datori di lavoro dei settori ferziano e industria;
3. nell'ambito della casistica dei lavoratori autonomi del Comitato per i settori commercio e

artigianato;
Ritenuto, in relazione alla composizione della Speciali Commissioni dei Coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, degli Artigiani e degli Esercenti attivita commerciali, invece previste dall'art. 46

della ctfafa legge 88/89, di ampliare, in un'ottica di rappresentanza il piu possibile pluralistica,
I'ambito partecipativo a organizzaziom attive nel territorio di competenza, ancorche con indici di
rappresentatività impari, essendo questo particolarmente funzionale ad una piu efficace azione

amministrativa dell'Istituto ed essendo meglio e piu ampiamente rappresentati gli interessi e le
tstanze dei cittadini utenti destinaÍ.an della normativa di riferimento;
Tenuto conto, altresì, dei posti gia assegnati alle organnzaziont sindacali dei lavoratori autonomi

nell'ambito del Comitato, a norma dell'art. 35 del DPR 639170, in cui si da atto della maggiore

rappresentativita delle orgaîrzzaziont nell'ambito del settore terziario e dell'artigianato, e ritenuto

di operare un riequilibrio ponderato nella relativa distribuzione complessiva dei posti:

S e n t it e le organ rzzazioni sindac al i intere s sate,

Preso utto - posto che nella nota n. 4516 de|20.2.2014 di richiesta dei dati sulla rappresentatività alle organizzazioni

sindacali dei lavoratorle datoriali, si e richiamato che nella cornposizione del Cornitato e delle Speciali Cornrnissioni

deve essere assicurato il rispetto del principio delle pari opportunità e segnalafa, alle rnedesilne organrzzazioni

sindacali, l'esigenza di garantire I'attuazione del citato principio per tutto il periodo di vigenza del relativo

provvedimento costitutivo- delle designazioni congiunte di CGIL-CISL-IJIL e delle designazioni delle

restanti organrzzaziom sindacali interessate, assunte di concerto tra le relative strutture parallele

presenti nelle due neo province di Sassari e di Olbia-Tempio;

DECRETA

Art. I

E' ricostituito il Comitnto Provinciale dell'Istituto lYszionule dells Previdenzs Sociale di Sassari,

così composto:

- RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI:
CGIL
CGIL
CISL
CISL
UIL
UGL

Pietro BAZZU.
Marcella SCIARRA
Adalberto FARINA
Maria Giovanna MELA
Giuseppe RASSU
Giada SECHI

- RAPPRESENTANTE DEI DIRIGENTI D'AZIENDA:
CIDA: Giuseppe ROGGERO.

- RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO:
CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA Arturo Salvatore ELtA
ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

Fiammetta SANNA
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. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI AUTONOMI:
CONFCOMMERCIONORDSARDEGNA AntonellaPODDIGHE
CONFARTIGIANATO Anna Lisa MUZZU

- DIRETTORE pro-tempore della DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO di SASSARI, o un suo

delegato;
- DIRETTORE pro-tempore della RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO di SASSARI, o un suo

delegato;
- DIRETTORE pro-tempore della sede territoriale dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE di SASSARI.

Art.2

E' ricostituits lu Commissione Speciale dei Coltivstori Diretti, Mezzudri e Coloni, così composta

- FEDERAZIONE PROVINCIALE
COLTIVATORI DIRETTI Giuseppe CASU
- U.P.A. -Confagricoltura- Giannetto ARRU BARTOLI
- C.I.A. -Confederazione Italiana

Agricoltori- Antonio SINI

La Commissione nomina il Presidente, scelto tra i tre rappresentanti di categoria.

Art. 3

E' ricostituita Is Commissione Speciule degli Artigiani, così composto:

CONFARTIGIANATO Roberto PODDIGHE
C.N.A. -Confed. Naz. Artigianato e P.I.-: Gianmaria SALE

Giovannina BALTOLU

La Commissione nomina il Presidente, scelto tra i tre rappresentanti di categoria.

Art. 4

E' ricostiÍuito Ia Commissione Speciule Esercenti Attività Commerciali, cosi compostfl:

CONFCOMMERCIO nord Sardegna: Giovanni Andrea BoI
Daniele DESOLE

CONFESERCENTI Maria MARRAS
La Commissione nomina il Presidente, scelto tra i tre rappresentanti di categoria.

Art. 5

Fanno parte delle Speciali Commissioni, di cui ai precedenti artt.2,3, e 4:

- DIRETTORE pro-tempore della DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO di SASSARI, o un suo

delegato;
- DIRETTORE pro-tempore della RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO di SASSARI, o un suo

delegato;
- DIRETTORE pro-tempore della sede dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZ,+SOCIALE di
SASSARI.



Art.6

I ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma I dell'art. 46 della legge 9.3.89, n. 88, ad eccezione di quelli di
cui alle lettere b) ed e), sono decisi dalla Speciale Commissione composta dai membri indicati all'art. I del

presente decreto, esclusi i rappresentanti dei lavoratori autonomi.

Il Comitato e le Speciali Commissioni, di cui ai precedenti articoli, durano in carica quattro anni, decorrenti
dalla data di insediamento del Comitato.

Il Dirigente della sede INPS di Sassari è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; detti termini decorrono dalla data di

pubblicazione del Decreto nella Sezione Pubblicità Legale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato, da|9.6.2014 all'8.10.2014, nella Sezione Puhblicitù Legule del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali, link: htlp:lilvr.vrv.lavoro.gov.itllavora,/StrumentilPubblicitaL.egaie ,

sASSART, Jr- 6_ EOU{
II DIRETTORE

(Eugenip Annicclria rico)
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