
 

 

 

 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 

Serie Generale n. 221 del 23 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa 

in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 

dicembre 2014, n. 183”; 

 

VISTO l’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 rubricato “Comitato 

amministratore” e, in particolare: 

- il comma 1, ai sensi del quale “Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi dell’articolo 

26 (…omissis…) provvede un comitato amministratore (…omissis…); 

- il comma 2, secondo cui “Il comitato amministratore è composto da esperti in possesso dei 

requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati dalle 

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l’accordo o il contratto 

collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a 

garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo, nonché da due 

rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze e in possesso dei requisiti di onorabilità 

previsti dall’articolo 38. (…omissis…)”; 

 

VISTO, altresì, l’articolo 46 del medesimo decreto legislativo n. 148/2015, rubricato 

“Abrogazioni”, che nell’abrogare, tra l’altro, l’articolo 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92, 

concernente la composizione del comitato in argomento, al comma 5, ha previsto espressamente che 

“Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio all’articolo unico, secondo 

comma, della legge 427 del 1980 oppure all’articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 

2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle 

corrispondenti norme del presente decreto” 

 

VISTI gli accordi sindacali nazionali, stipulati in data 27 giugno 2013, 8 agosto 2014, 11 

novembre 2014, 14 e 25 luglio 2015, nonché il verbale di riunione del 14 ottobre 2015, tra 

ASSAEREO e ASSAEROPORTI con FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL 

TRASPORTO AEREO, ANPAC, ANPAV e AVIA;  

 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie 

Generale n. 118 del 21 maggio 2016 recante “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo 

e del sistema aeroportuale”; 
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VISTO l’articolo 1, comma 1, del citato decreto interministeriale del 7 aprile 2016 rubricato 

“Adeguamento del fondo”, ai sensi del quale “Il Fondo speciale per il sostegno del reddito e 

dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del settore del trasporto 

aereo di cui all’art. 1-ter del decreto-legge, n. 249 del 2004 è adeguato alle previsioni degli articoli 

da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e assume la denominazione di Fondo di 

solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”; 

 

 VISTA la nota del 1° marzo 2016, con la quale la Direzione Generale della tutela delle 

condizioni di lavoro e delle relazioni industriali ha trasmesso l’atto specificativo di avvenuta 

integrazione tra associazioni non riconosciute del 23 dicembre 2014 (rep. n. 22.536 – Raccolta n. 

6.090, registrato a Roma 7, in data 24 dicembre 2014 al n. 3364 – serie 1/Tl) attraverso il quale 

l’Associazione nazionale piloti aviazione commerciale (ANPAC) e l’associazione assistenti di volo 

italiani (AVIA) si sono unificate nella nuova associazione “ANPAC Associazione Nazionale 

Professionale Aviazione Civile”; 

 

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e, in particolare, l’articolo 53; 

 

 VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

 VISTA la necessità di garantire “la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del 

fondo”, nonché “il principio di pariteticità” nella composizione del Comitato de quo; 
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VISTA la nota ministeriale in data 27 maggio 2016 con la quale è stata richiesta a FILT 

CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO, ANPAC e ANPAV, quali 

organizzazioni sindacali stipulanti, con ASSAEREO e ASSAEROPORTI, l’accordo sindacale 

nazionale del 27 giugno 2013 e seguenti, la designazione di un proprio esperto ciascuna, corredata 

dalla documentazione ivi indicata; 

  

  VISTA la nota ministeriale in data 27 maggio 2016 con la quale è stata richiesta a 

ASSAEREO e ASSAEROPORTI la designazione congiunta di sei esperti di pertinenza, in seno al 

Comitato di cui trattasi, corredata dalla documentazione ivi indicata; 

 

 VISTA la nota ministeriale in data 27 maggio 2016, con la quale è stata richiesta al 

Ministero dell’economia e delle finanze la designazione del rappresentante di competenza, 

corredata dalla documentazione ivi indicata; 

 

 VISTE le note in data 30 maggio 2016 e 8 giugno 2016, 1° e 8 giugno 2016, 6 giugno 2016, 

8 giugno 2016, 9 e 22 giugno 2016 e 23 giugno 2016 con le quali, rispettivamente, ANPAC, FILT 

CGIL, FIT CISL, ANPAV, UGL TRASPORTO AEREO e UILTRASPORTI hanno comunicato la 

designazione di un esperto di propria pertinenza in seno al Comitato di cui trattasi e trasmesso la 

relativa documentazione richiesta; 

 

 VISTA la nota dell’8 giugno 2016 con la quale ASSAEREO e ASSAEROPORTI hanno 

comunicato la designazione congiunta di sei esperti di pertinenza corredata dalla documentazione 

richiesta; 

 

 CONSIDERATO che il Ministero dell’economia e delle finanze non ha, allo stato, 

effettuato la designazione del proprio rappresentante per il Comitato de quo; 

 

  CONSIDERATO che è necessario procedere alla costituzione del Comitato amministratore 

del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, nelle more della 

designazione del rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, per la quale interverrà altro 

provvedimento ad integrazione del presente; 

 

D E C R E T A 

 
Articolo 1 

 

  

Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema 

aeroportuale, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nominato ai sensi 

dell’articolo 36 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in attesa della designazione del 
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rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, per la quale interverrà altro 

provvedimento ad integrazione del presente, è composto dai seguenti membri: 

 
 

CORTORILLO Antonino 

 

esperto 

   designati da: 

   FILT CGIL 

CARLETTI Mauro esperto      FIT CISL  

VIGLIETTI Ivan esperto    UILTRASPORTI 

PIETRINI Stefano 

DE CARLO Stefano 

MUCCIOLI Massimo 

 

 

BEVILACQUA Aldo Francesco 

CARBONI Maurizio Mosè 

CRESPI Massimiliano 

REMEDIA Matteo 

SANTINI Marcello 

VISCUSO Mario 

 

esperto 

esperto 

esperto 

 

 

esperto  

esperto  

esperto  

esperto 

esperto 

esperto    

   UGL TRASPORTO AEREO 

   ANPAC 

   ANPAV 

 

 designati  congiuntamente da: 

  

 

   ASSAEREO e ASSAEROPORTI 

 

    

         

 

 

 CIGALA Emanuela 

  

 

in rappresentanza del Ministero  

 dirigente  del lavoro e delle politiche sociali 

 

 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

www.lavoro.gov.it 

 

Roma addì,  25 luglio 2016  

       f.to Giuliano Poletti 

http://www.lavoro.gov.it/

