
DECRETI DI ALTRI ENTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO - CASERTA - Decreto N° 3 dell’8 nov. 2007 - Ricostituzione del Comitato Provinciale presso
la Sede INPS di Caserta.

IL DIRETTORE DELLA D.P.L. DI CASERTA

VISTA la legge 09/03/1989 n.88, che reca norme in materia di “Ristrutturazione dell’Istituto Nazionale del-
la Previdenza Sociale e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro”;

VISTO l’art.44 della stessa legge, sostitutivo del 1° comma dell’art.34 del D.P.R. 30/04/1970 n.639;

VISTO il 3° comma dell’art.46 della stessa legge, che prevede la costituzione di speciali Commissioni, per la
decisione dei ricorsi alle stesse attribuiti, con nomina dei componenti per Decreto del Direttore della Direzione
Provinciale del Lavoro;

VISTA la legge 25/03/1999 n.74 che ha convertito in legge il decreto legge 26/01/1999 n.8 recante disposi-
zioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici, il quale all’art.3 stabilisce che la durata in carica de-
gli organi degli enti pubblici di previdenza e di assistenza di cui al decreto legislativo 30/06/1994 n.479 si intende
a decorrere dalla data di effettivo insediamento;

VISTO il decreto N°2 del 26/08/2003 con il quale è stato riconosciuto il Comitato provinciale I.N.P.S. di Ca-
serta e le Commissioni Speciali di cui al citato comma 3 art.46 della legge 89/88;

CONSIDERATO che la seduta di insediamento del suddetto Comitato Provinciale I.N.P.S. si è tenuta in
data 25/09/2003;

TENUTO CONTO che il Comitato è scaduto in data 25/09/2003 e che si rende necessario provvedere alla
relativa ricostituzione;

TENUTO CONTO che per consentire al Comitato uscente il completamento delle attività in corso, è stato
necessario prorogarne i termini di decadenza per il periodo strettamente occorrente e comunque inferiore ai 45
gg. previsti dalla normativa;

VISTO l’art.35 del D.P.R. 30/04/01970 n.639, che detta, tra l’altro, norme e criteri da seguire ai fini della ri-
partizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) dell’art.34 dello stesso D.P.R., come modificato dall’art.34 della
legge 09/03/1989 n.88, tra i settori economici interessati all’attività dell’ I.N. P. S;

VISTO l’art.44 della Legge N°88/89, che sostituisce il primo comma dell’art.34 del citato DPR N° 639/70 il
quale prevede che il Comitato sia così costituito:

1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d’azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il Direttore della DPL il quale nel caso di impedimento può farsi rappresentare nelle singole sedute da
un Funzionario dell’Ufficio appositamente delegato di volta in volta;

5) Il Direttore della locale Ragioneria Provinciale dello Stato o un suo sostituto appositamente delegato;

6) il Direttore della Sede Provinciale dell’Istituto che, in caso di impedimento può farsi rappresentare da
un proprio sostituto appositamente delegato;

TENUTO CONTO dei settori produttivi che maggiormente concorrono alla formazione del reddito e allo
sviluppo dell’economia provinciale;

VISTO il 3° comma dell’art.35 del D.P.R. 30/04/1970 n:639, che dispone che i membri di cui ai punti 1), 2) e
3) del 1° comma del precedente art.34, come modificato dall’art.44 della legge 09/03/1989 n.88, vanno nominati
su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella Provincia;

VISTO che, ai fini della individuazione delle organizzazione “più rappresentative” sono stati primariamen-
te determinati i seguenti criteri di valutazione:
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a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative;

c) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione dei contratti collettivi provinciali di lavoro;

d) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro presso la Direzione
Provinciale del Lavoro di Caserta, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con
successivo deposito del verbale presso al stessa Direzione Provinciale del Lavoro;

TENUTO CONTO delle notizie e dei dati, forniti dalle varie Associazioni e Organizzazioni sindacali,
nonchè delle notizie e dati, in possesso della Direzione Provinciale del Lavoro e/o da questa acquisiti;

FATTE le opportune valutazioni e comparazioni fra le Organizzazioni significative per la rappresentatività
ed attività su tutto il territorio provinciale, nello spirito della più ampia partecipazione delle Organizzazioni sinda-
cali significativamente operanti sul territorio;

RITENUTO di dover, in osservanza a tutto quanto fin qui premesso, ripartire:

gli 11 posti previsti per la categoria produttiva dei lavoratori dipendenti, di cui n.l ai dirigenti d’azienda -
C.I.D.A. - (ope legis), come di seguito:

n. 3 posti alla C.G.I.L.;

n. 3 posti alla CI.S.L.;

n. 2 posti alla U.I.L.;

n. 1 posto alla C.I.S.A.L.;

n. 1 posto alla U.G.L.;

n. 1 posto alla C.I.D.A.;

i 3 posti per la categoria produttiva dei datori di lavoro, come di seguito:

n. 1 posto all’Unione degli Industriali della Provincia di Caserta;

n. 1 posto all’A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie;

n. 1 posto all’U.P.A. - Unione Provinciale Agricoltori;

i 3 posti per la categoria produttiva dei lavoratori autonomi, come di seguito:

n. 1 posto all’ASCOM - Confcommercio, in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

n. 1 posto alla C.N.A. - Confederazione Nazionale Artigianato, in rappresentanza degli artigiani;

n. 1 posto alla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezza-
dri e coloni;

VISTE le designazione effettuate dalle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori dipendenti e dei
lavoratori autonomi;

DECRETA

Art.1

E’ ricostituito presso la Sede Provinciale dell’I.N.P.S. di Caserta, per quattro anni, con decorrenza dalla
data di insediamento, il Comitato provinciale di cui all’art.34 del D.P.R. 30/04/1970 n.639, come modificato
dall’art.44 della legge 09/03/1989 n.88, così composto:

In rappresentanza dei lavoratori dipendenti, da:

1) ARRICALE Benedetto nato a S.Felice a Cancello l’08/03/60 ed ivi residente alla via P.V. De Martino;

2) CAMPOFREDA Clementina nata ad Alife il 10/06/52 ed ivi residente alla via S. Vittore,52;

3) ILARDI Giuseppe nato ad Aversa l’08/06/53 ed ivi residente alla via D. D’Aniello,1;
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4) CRISCI Carmine nato ad Arienzo il 06/11/51 e residente in Caserta P.co Cerasole-Centurano;

5) DI IORIO Mario nato a Sessa Aurunca il 21/02/45 e residente in Carano di Sessa Aurunca alla via Ca-
stelluccio, 5;

6) NATALE Cesare nato a Casal di Principe il 16/04/33 ed ivi residente alla via Mazzini,3;

7) PETTRONE Pietro nato a Pignataro Maggiore il 07/11/60 e residente in Camigliano alla via S. Martino,
15;

8) D’ANGELO Bartolomeo nato a Maddaloni il 29/06/47 ed ivi residente alla via D.Raffone,4;

9) ASSIRELLI Aldo nato a Caserta l’08/05/33 e residente in Puccianiello alla via G.Amendola,40;

10) ZECCA Ferdinando nato a Casagiove il 09/09/44 e residente in Caserta alla via Boito,58;

11) PIGNATA Domenico nato a Caserta il 20/06/45 ed ivi residente al Parco Cerasole.

In rappresentanza dei datori di lavoro, da:

1) CHIELLO Lorenzo nato a Caserta il 21/08/58 ed ivi domiciliato c/o Confindustria Caserta - Via Roma;

2) SCIAUDONE Silvana nata a Carino la il 17/01/42 e residente in Caserta alla via Tescione,110;

3) PICONE Tommaso nato a S.Agata dei Goti (BN) i103/09/53 ed ivi residente alla via F.Picone.

In rappresentanza dei lavoratori autonomi, da:

a) per la categoria degli esercenti attività commerciali, da:

1) PALMIERI Antonio nato a Caserta il 05/05/55 e residente in Piana di Monte Verna alla Strada SS San-
nitica 87 Km 39.

b) per la categoria degli artigiani, da:

1) DE MATTHEIS Carlo nato a Napoli il 05/05/38 e residente in Caserta alla via Caravaglios Coop. La Co-
mune.

c) per la categoria dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, da:

1) FABOZZI Felice nato a Trentola Ducenta il 04/11/56 e domiciliato a Napoli alla via Torrione S.Marti-
no, 51.

COMPONENTI DI DIRITTO

- Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta o da un proprio delegato;

- Direttore pro-tempore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Caserta o da un proprio delegato;

- Direttore pro-tempore della sede I.N.P.S. di Caserta o dr.VATIERO Giuseppe nato a S.Maria C.V. il
04/05/1946 nel caso di sua assenza o impedimento.

Art.2

Ai fini della composizione delle Speciali Commissioni previste dall’art.46 comma 3° della legge 09/03/1988
n.89,

RICHIAMATE le premesse di cui al presente decreto circa la rappresentatività delle organizzazioni sinda-
cali;

RITENUTO di dover osservare analoghi criteri e procedure circa l’individuazione delle organizzazioni sin-
dacali interessate;

VISTI i dati e le notizie, come in premessa, nonché le relative designazioni pervenute, a seguito di specifica
richiesta della DPL, sono nominati:

6) per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1) CENTORE Antonello nato a Capua il 17/07/67 ed ivi residente alla via Villa Vella,9

(COLDIRETTI);
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2) DE MASI Giovanni Antonio nato a Teano il 28/08/49 ed ivi residente in viale Italia,60

(COLDIRETTI);

3) D’ANGELO Francesco nato a Caserta il 06/08/43 ed ivi residente in viale Benedice,4 (UPA);

4) VETRANO Anna Rosaria nata a Teano l’ l 1/12/55 domiciliata c/o UPA Caserta.

7) per la categoria degli artigiani:

1) VENTRIGLIA Ludovico nato a Capua il 30/03/70 e residente in S.Maria C.V. alla via dei Ramari,4
(CNA);

2) CUNTI Pasquale nato a Venafro (IS) il 21/03/54 e residente in S.Angelo d’Alife alla via Prov.le Sanniti-
ca,78 (CNA);

3) D’ALBORE Antonio nato a Caserta il 01/06/71 e residente in Casapulla alla via XX Settembre,8
(CONFARTIGIANATO).

4) PIETROLUONGO Luca nato a Caserta il 31/03/75 e residente in Casagiove alla via Liguria,8,
(CONFARTIGIANATO).

8) per la categoria degli esercenti attività commerciali:

1) NITTOLI Francesco nato a Caserta il 23/07/67 e ivi residente alla via Tescione,95 (Ascom Confcommer-
cio);

2) BARTOLOMMEI Giuseppe nato a S.Croce sull’Arno il 19/11/48 e residente in S.Nicola La Strada alla
via Manzoni,42 (Ascom Confcommercio);

3) DE LORENZO Emilio nato a Caserta il 20/07/72 ed ivi residente alla via Ferrante, 46 (Conf.Ascom);

4) ARAN Angela nata a Caserta il 13/04/72 e domiciliata c/o Confesercenti viale dei Bersaglieri,56 P.co
Ippi Caserta ( Confesercenti).

Il Presente Decreto, della cui immediata esecuzione è incaricato il Direttore dell’I.N.P.S di Caserta, sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Ministero del Lavoro e della P.S.

Caserta, 8 Novembre 2007

Il Direttore
dr. Angelo Petrocelli
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