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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Commissioni provinciali per
l’integrazione salariale di cui all'art. 14, legge 8 agosto 1972, n. 457. Designazione componenti
di spettanza regionale commissioni provinciali di Terni e Perugia.” e la conseguente proposta di
Assessore Fernanda Cecchini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:

La Giunta delibera ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Regolamento Interno come segue:
1) di designare, quali membri di spettanza regionale in seno alla Commissione Provinciale
Integrazione Salariale Agricola di Terni, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 457/1972, i due
funzionari regionali di seguito riportati:
- Dott. Agr. Paolo Cucchiari, responsabile della Sezione Monitoraggio, esecuzione
finanziaria e comunicazione dello sviluppo rurale del Servizio Sviluppo Rurale ed
Agricoltura sostenibile, membro effettivo;
- Dott. Agr. Paolo Sensi, funzionario presso il Servizio Sviluppo Rurale ed Agricoltura
sostenibile, membro supplente;
2) di designare, quali membri di spettanza regionale in seno alla Commissione Provinciale
Integrazione Salariale Agricola di Perugia, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 457/1972, i due
funzionari regionali di seguito riportati:
- Dott. Agr. Piernazzareno Bartolozzi, responsabile della Sezione “Interventi in materia di
bonifica ed irrigazione”, membro effettivo
- Dott. Mauro Bacinelli, responsabile della Sezione “Interventi connessi alle calamità
naturali, alle agevolazioni fiscali e creditizie, alle fiere, mostre e mercati”, membro
supplente;
3) di dare atto che i funzionari designati risultano in possesso di adeguate competenze
specifiche;
4) di incaricare la Direzione regionale agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e
spettacolo degli adempimenti conseguenti l’adozione del presente provvedimento
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Commissioni provinciali per l’integrazione salariale di cui all'art. 14, legge 8 agosto
1972, n. 457. Designazione componenti di spettanza regionale commissioni
provinciali di Terni e Perugia.
La legge 8 agosto 1972, n. 457 ”Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché
disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli” concede un trattamento
sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo determinato, sospesi
temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di
lavoro o ai lavoratori. In particolare, l’art. 14 prevede che il trattamento sostitutivo della retribuzione sia
corrisposto dall’Istituto nazionale di previdenza sociale su deliberazione di una commissione costituita
presso ogni sede dell’istituto stesso, con provvedimento del Direttore provinciale del lavoro e della
massima occupazione e che detta commissione sia composta, tra gli altri, da un funzionario del
Ministero dell’Agricoltura e delle foreste e per ciascun membro può essere nominato un supplente.
Va ricordato che con il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 “Conferimento alle regioni delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione
centrale” tutte le funzioni e i compiti svolti dal Ministero relativamente alle materie di agricoltura e
foreste sono esercitate dalla Regioni e quindi anche il componente della Commissione è designato
dalla Regione.
Con precedenti Deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 19 gennaio 2015 e n. 329 del 23 marzo
2015 la Regione Umbria aveva provveduto alla designazione dei componenti di spettanza regionale
rispettivamente per la Commissione provinciale di Terni e di Perugia, nelle persone dei seguenti
funzionari regionali in servizio presso la Direzione Agricoltura;
- Dott. Maurizio Alpini (sostituito dal dipendente Maurizio Trippa a seguito di pensionamento) e
del Geom. Fiorenzo Pacifici, quale membro supplente;
- Dott. Piernazzareno Bartolozzi e del Dott. Alvaro Holl.
Nel corso dell’incarico sono cessati dal servizio per collocamento a riposo anche i funzionari Fiorenzo
Pacifici e Alvaro Holl.
Le Commissioni di cui all’oggetto hanno durata quadriennale; conseguentemente, le sedi di Terni e di
Perugia dell’Ispettorato Nazionale del lavoro hanno richiesto la designazione dei membri di spettanza
regionale. In particolare, con note prot. 23725 del 10 dicembre 2018 e n. 80 del 3 gennaio 2019,
trasmesse con PEC acquisita al protocollo regionale con il n. 1096 del 3 gennaio 2019, l’Ispettorato
territoriale di Terni-Rieti – sede di Terni –ha invitato l’Amministrazione regionale a designare un
rappresentante effettivo ed uno supplente da inserire nella Commissione provinciale per l’integrazione
salariale dei lavori agricoli in corso di scadenza. Con successiva nota prot. 3064 del 13 febbraio,
trasmessa con nota PEC acquisita al protocollo regionale con il n. 29604 del 14 febbraio 2019,
l’Ispettorato territoriale di Terni-Rieti – sede di Terni – ha inviato il Decreto n. 4 del 13 febbraio 2019
con il quale il Capo dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Terni-Rieti ricostituisce presso la sede
INPS di Terni la Commissione Provinciale per la cassa Integrazione Salari dei Lavoratori Agricoli e
rinvia a successivo provvedimento l’integrazione con i rappresentanti della Regione Umbria. Con la
medesima nota si sollecita l’amministrazione regionale a provvedere alla designazione.
Con nota mail di posta certificata del 19 febbraio 2019, prot. 4796, anche l’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Perugia, dovendo provvedere alla ricostituzione della Commissione, sollecita l’inoltro di due
nominativi, uno quale membro effettivo e l’altro quale supplente.
In relazione alla sopra richiamate richieste si ritiene necessario individuare quattro funzionari in
servizio presso la Direzione Regionale all’Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e
spettacolo che risultino in possesso di adeguate competenze da designare quali membri effettivi e
supplenti per le Commissioni provinciali di Terni e Perugia.
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Pertanto, si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento
interno della Giunta le determinazioni di competenza.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 08/03/2019

Il responsabile del procedimento
Liliana Cittadini
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 08/03/2019

Il dirigente del Servizio
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Ciro Becchetti
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 08/03/2019

IL DIRETTORE
Ciro Becchetti
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 08/03/2019

Assessore Fernanda Cecchini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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