
DECRETO DIRIGENZIALE N. 223 del 15 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OS-
SERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE OSSERVATORIO 
DEL MERCATO DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - Rico-
stituzione Commissione Reg.le per il Lavoro - D.Leg.vo n. 469/97, L.R. n. 14/98 -  Grado rappre-
sentatività parti sociali. Rettifica al D.D. n. 324 del 22.09.2006. 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO   
                                                           E  DELL’OCCUPAZIONE 

PREMESSO 
- che con D.D. n° 324 del 22/09/2006 è stato approvato il grado di rappresentatività delle parti so-

ciali nella ricostituenda Commissione Regionale per il Lavoro ( D.Leg.vo n°469/97, L.R. 
n°14/98);

- che dai dati forniti dalle Organizzazioni datoriali interpellate nel settore agricoltura è risultata 
maggiormente rappresentativa la Coldiretti;   

- che con nota prot. n° 89/06 del 09/03/2006 la Confagricoltura chiedeva al Dirigente del Settore 
O.R.Me:L. di rivedere il grado di rappresentatività per il Settore Agricoltura, riconoscendo la 
propria organizzazione come la maggiormente rappresentativa nel settore dei datori di lavoro 
agricoli;

- che la suddetta organizzazione produceva ricorso al TAR Campania- Sez. di Salerno; 
- che il suddetto organismo, accogliendo parzialmente il ricorso della Confagricoltura Campania, 

si pronunciava al riguardo con sentenza n°4117/07 del 04/05/2007; 
- che, in ottemperanza alla sentenza di cui sopra, il Settore O.R.Me.L., con nota prot. n° 0815562 

del 28/09/2007, faceva richiesta alla Coldiretti Campania di comunicare il dato numerico riferito 
agli iscritti alla propria Federazione alla data del 31/12/2004,in qualità di datori di lavoro, secon-
do le indicazioni stabilite dalla predetta sentenza.  

PRESO ATTO 
- dei dati trasmessi con nota prot. n° 1801/07 del 08/10/2007 dalla Coldiretti Campania con di-

chiarazione resa a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 
- della sentenza  del  TAR Campania n° 4117/07 del 04/05/2007; 

VERIFICATI i dati e i parametri forniti dalla Coldiretti Campania . 

CONSIDERATO 

- che, a seguito del calcolo del valore percentuale delle organizzazioni datoriali del Settore Agri-
coltura, ricavando la media ponderale dei dati e parametri forniti dalle organizzazioni interpellate 
si sono ottenuti i seguenti valori: 

       Settore Agricoltura: 
       Coldiretti  0,23 
       CIA          0,40 
       Confagricoltura  0,37 
       che, approssimati per eccesso o per difetto, hanno determinato, per le Organizzazioni  datoriali, 

le seguenti rappresentanze in seno al costituendo organismo:    
       CIA  1 
       CNA  1 
       CONFCOMMERCIO  1 
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       CONFESERCENTI     1 
       CONFINDUSTRIA     1 
       LEGACOOPERATIVE  1 

- che, la durata della Commissione Regionale per il Lavoro prevista dall’art. 4,  L.R 14/98              
è di cinque anni, nel “ Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro 
e formazione professionale della qualità del lavoro” è limitata alla durata della legislatura, nel 
presente caso, atteso che è in corso di approvazione presso il Consiglio Regionale il disegno di 
legge del succitato Testo, che riesamina la costituzione della Commissione , potrà darsi una ul-
teriore ricostituzione della Commissione medesima..

RITENUTO 
- di dover procedere ad individuare il rappresentante dell’organizzazione datoriale del Settore A-

gricoltura da nominare nella ricostituenda Commissione Regionale per il Lavoro. 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e    
dell’occupazione, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 04 
Politiche del Lavoro:

DECRETA 

Per  tutto quanto espresso in narrativa , che qui si intende integralmente riportato: 

- di rettificare il D.D. n° 324 del 22/09/2006 nella rappresentanza dell’organizzazione  
datoriale del Settore Agricoltura da inserire nella Commissione Regionale per il Lavoro; 

- di nominare quale componente dell’organizzazione datoriale del Settore Agricoltura, in seno alla 
Commissione Regionale per il Lavoro, un rappresentante della CIA (Confederazione Italiana 
Agricoltori), in quanto, a seguito del calcolo del valore percentuale delle organizzazioni datoriali 
del Settore Agricoltura , ricavando la media ponderale dei dati e parametri forniti dalle Organiz-
zazioni interpellate, si sono ottenuti i seguenti valori: 

       Settore Agricoltura: 
       Coldiretti  0,23 
       CIA          0,40 
       Confagricoltura  0,37 
       che, approssimati per eccesso o per difetto, hanno determinato le seguenti rappresentanze in                    
       seno al costituendo Organismo: 
       CIA   1 
       CNA  1 
       CONFCOMMERCIO  1 
       CONFESERCENTI     1 
       CONFINDUSTRIA     1 
       LEGACOOPERATIVE  1 

- di trasmettere il presente atto all’A.G.C. n° 17, al Settore O.R.Me.L, al B.U.R.C., per gli  adem-
pimenti di competenza; 

- di inviare all’Assessore al Lavoro, Istruzione  e Formazione. 

                                                                                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                                         Prof. Antonio Oddati 
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