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DIPARTIMENTO

POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD

SERVIZIO

AFFARI DIPARTIMENTALI – DPD028

OGGETTO

Modifica determina dirigenziale n. DPD028/46 del 08.06.2017, relativa alla costituzione
dell’Osservatorio regionale per il contrasto al lavoro irregolare e al caporalato in
agricoltura.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le DGR n. 113/2016, DGR n. 212/2016, DGR n. 298/2016, con le quali è stato riformulato
l’assetto organizzativo del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca e per l’effetto sono istituiti presso il
Servizio Affari Dipartimentali due Uffici: Ufficio “Affari generali e controllo delle operazioni a titolarità” e
Ufficio “Coordinamento del contenzioso e affari giuridici”;
VISTA la Legge 199/2016 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento
del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”;
CONSIDERATA la DGR n. 149 del 06.4.2017, avente per oggetto “Obiettivo Operativo 2016 denominato
“Azioni di contrasto al fenomeno del Caporalato in Agricoltura”. Approvazione dello schema di Protocollo
d’Intesa. Autorizzazione alla sottoscrizione “
DATO ATTO che il Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto in data 12 maggio 2017 dai Soggetti partecipanti nel
Tavolo partenariale, è valido ed efficace dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2018 e potrà essere prorogato o
riproposto per il biennio successivo previa verifica dei risultati prodotti;
RICHIAMATO l’integrale contenuto del Protocollo d’Intesa, in particolare la previsione della costituzione di
un Osservatorio regionale e di altre attività e iniziative;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. DPD028/46 di data 08.06.2017, avente per oggetto “DGR n.
149 del 6 aprile 2017 per il contrasto al fenomeno del caporalato in agricoltura. Attuazione Protocollo d’Intesa
sottoscritto in data 12.05.2017. Costituzione di un Osservatorio regionale. Attuazione collegato Obiettivo
Operativo 2017”, con la quale è stato costituito l’Osservatorio regionale per le attività e i compiti tutti previsti
dal Protocollo d’Intesa nel periodo di vigenza;
CONSIDERATO che l’Osservatorio nell’anno 2017 ha svolto pienamente l’attività prevista ed ha predisposto
la relazione annuale, che il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali ha trasmesso ai Soggetti firmatari del
Protocollo d’Intesa medesimo in attuazione dell’art.7;
RITENUTO opportuno, per motivi organizzativi e gestionali del Servizio Affari Dipartimentali, modificare la
determina dirigenziale sopra richiamata nel senso di dedicare all’attività dell’Osservatorio costituito
esclusivamente il personale di categoria D dell’Ufficio “Coordinamento del contenzioso e affari giuridici”, in
ragione della necessità di non distogliere dalle attività assorbenti d’istituto il personale dell’Ufficio “Affari
generali e controllo operazioni a titolarità”;

DATO ATTO che rimangono invariati i rappresentanti designati all’interno dell’Osservatorio dai Soggetti
sottoscrittori del Protocollo d’Intesa, secondo quanto di seguito riportato:
- Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma, Dott. Giovanni De Paulis– designato con e-mail del
22/5/2017
- INPS, dott. Domenico De Fazio e Dott. Vittorio Vannucci, designati con e-mail di data 07.6.2017;
- INAIL Abruzzo, Dott. Francesco Ciarallo, designato con nota e-mail del 15/05/2017;
- ANCI Abruzzo, Presidente Dott. Luciano Lapenna, designato con nota di data 07/06/2017;
- CGIL Abruzzo, Dott.ssa Ada Sinimberghi, designata con nota di data 01/06/2017;
- CISL Abruzzo-Molise, Dott. Alessandro Collevecchio, designato con e-mail del 25/05/2017;
- UIL Abruzzo, Sig. Leonardo Lippa (Componente titolare) e Sig. Moreno D’Anastasio (Componente
supplente), designati con e-mail del 31/05/2017;
- COLDIRETTI Abruzzo, Dott. Bruno Petrei e Dott. Edoardo Diligenti, designati con nota del 18/5/2017;
- CIA Abruzzo, Dott. Claudio Sarmiento, designato con e-mail del 25/05/2017;
- COPAGRI Abruzzo, P.A. Vincenzo Italiani, designato con nota del 31/05/2017;
- ASSOLAVORO, Dott.ssa Ludovica Matarazzo, designata con nota di data 0 5/06/2017;
VISTA la L.R. 77/99 e s. m. e i., richiamata la Legge 199/2016, in attuazione della DGR 149/2017 e del
Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 12.5.2017, nelle more del Piano delle Prestazioni 2018-2020;
DETERMINA

per le motivazioni in narrativa, che si intendono qui richiamate integralmente :
1)

DI MODIFICARE la determina dirigenziale n. DPD028/46 del 08.06.2017, esclusivamente nella parte
relativa al personale del Servizio dedicato all’Osservatorio e alla gestione delle attività previste dal
Protocollo d’Intesa a supporto della Dirigente coordinatrice e del Tavolo partenariale, che viene
individuato
nelle persone di: dott. Gianluca Massi Responsabile dell’Ufficio Coordinamento del
contenzioso e affari giuridici, dott.ssa Rita Domenica Di Giovanni Funzionaria tecnica, dott. Alberto
Russo Specialista tecnico;

2)

DI CONFERMARE i rappresentanti designati all’interno dell’Osservatorio dai Soggetti sottoscrittori del
Protocollo d’Intesa;

3)
4)

DI DEFINIRE la composizione dell’Osservatorio regionale come di seguito:
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco – Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali, Coordinatrice;
Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma, Dott. Giovanni De Paulis, designato con e-mail del
22/5/2017;
INPS dott. Domenico De Fazio e Dott. Vittorio Vannucci, designati con e-mail di data 07.6.2017;
INAIL Abruzzo Dott. Francesco Ciarallo, designato con e-mail del 15/05/2017;
ANCI Abruzzo, Presidente Dott. Luciano La Penna, designato con nota di data 07/06/2017;
CGIL Abruzzo, Dott.ssa Ada Sinimberghi, designata con nota di data 01/06/2017;
CISL Abruzzo-Molise, Dott. Alessandro Collevecchio, designato con e-mail del 25/05/2017;
UIL Abruzzo, Sig. Leonardo Lippa (Componente titolare) e Sig. Moreno D’Anastasio (Componente
supplente), designati con e-mail del 31/05/2017;
COLDIRETTI Abruzzo, Dott. Bruno Petrei e Dott. Edoardo Diligenti, designati con nota del 18/5/2017;
CIA Abruzzo, Dott. Claudio Sarmiento, designato con e-mail del 25/05/2017;
COPAGRI Abruzzo, P.A. Vincenzo Italiani, designato con nota del 31/05/2017;
ASSOLAVORO, Dott.ssa Ludovica Matarazzo, designata con nota di data 05/06/2017;
Dott. Gianluca Massi, Responsabile dell’Ufficio “Coordinamento del contenzioso e affari giuridici”, per la
collaborazione, la raccolta dati e la reportistica;
Dott.ssa Rita Domenica Di Giovanni, Funzionaria esperta tecnica, per la verbalizzazione delle riunioni, la
collaborazione, la raccolta dati e la reportistica;
Dott. Alberto Russo, Specialista tecnico, per la collaborazione, la raccolta dati e la reportistica;
DI DARE ATTO che la composizione dell’Osservatorio regionale potrà essere modificata, sulla base di
esigenze e collaborazioni sopravvenienti nel periodo di vigenza del Protocollo d’Intesa, fatte salve la

proroga o la riproposizione nel biennio successivo, in raccordo con il Piano delle Prestazioni 2018-2020
in fase di elaborazione;
5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul BURA, in “Amministrazione Trasparente”, sul
sito regionale- Area Tematica dell’Agricoltura –spazio dedicato espressamente all’attuazione della DGR
n. 149/2017 e al Protocollo d’Intesa;
6) DI TRASMETTERE il presente atto ai Componenti dell’Osservatorio regionale per le attività previste
dal Protocollo d’Intesa, nonché al Direttore dipartimentale Dott. Antonio Di Paolo e al Componente la
Giunta Dott. Dino Pepe.

