ISPETTORATO TERRITORIALE del LAVORO
Caserta

Decreto Direttoriale n°34 del 11/07/2019
Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta
VISTO il D.Lgs. 14/09/2015, n.149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della L.
10/12/2014 n°183” con il quale viene istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro
denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”;
VISTO il D.P.C.M.23/02/2016 relativo all’organizzazione e all’articolazione territoriale dell’Ispettorato
Nazionale e, in particolare, l’art.4, commi 1 e 2, secondo cui gli Ispettorati Territoriali del
Lavoro esercitano le competenze già assegnate alle Direzioni Territoriali del Lavoro ai
sensi dell’art.16 del D.P.C.M. 14/02/2014, n°121 e dell’art.16 del D.M. 04/11/2014;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Segretariato Generale – prot. n°3428
del 25/11/2010, nella quale viene richiamata la Circolare Ministeriale n°14 del 11/01/1995
ai fini della determinazione dei criteri per l’individuazione delle Organizzazioni Sindacali
e Associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale;
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica prot.
n. 56651 del 21/12/2010;
VISTO il proprio provvedimento n°16/2015 del 13/05/2015 con il quale è stata ricostituita la
Commissione di Conciliazione presso l’allora Direzione Territoriale del lavoro di Caserta,
con decorrenza 13/05/2015;
CONSIDERATO che la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni datoriali
legittimate a designare i componenti della commissione è da verificare a livello territoriale,
VISTO che, ai fini della determinazione delle organizzazioni “più rappresentative” sono stati
individuati i seguenti parametri su cui operare una valutazione ponderale:
 consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni in termini di
aziende associate e/o addetti per la parte datoriale e di iscritti per le OO.SS. dei lavoratori;
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partecipazioni alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro presso
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro
conciliate in sede sindacale con successivo deposito di verbale presso lo stesso Ispettorato
Territoriale del lavoro;
partecipazione alla formazione e alla stipula di contratti integrativi di lavoro provinciali e
aziendali;
partecipazione negli Organismi Collegiali;
ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative;

RISCONTRATO che, sulla base delle risultanze istruttorie interne, delle conseguenti valutazioni
comparative compiute secondo i criteri enunciati, del necessario contemporaneo del principio del
pluralismo partecipativo con la consistenza della rappresentatività desunta dai fatti forniti dalle
organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali, sono risultate, quali maggiormente
rappresentative nella provincia di Caserta:
- per i lavoratori, le Organizzazioni Sindacali CGIL,CISL, UIL e UGL;
- per i datori di lavoro, le Associazioni Datoriali: CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO,
UPA e CONFCOMMERCIO;
PRESO ATTO delle designazioni effettuate dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dalle
Associazioni Datoriali;
DECRETA
Art.1
La Commissione di Conciliazione prevista dall’art. 410 c.p.c., ricostituita presso l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Caserta è composta come segue:
Presidente: il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Caserta o un suo delegato.
In rappresentanza dei lavoratori:
Componenti effettivi:





Fontaniello Antonio
Canta Gerardo
Tartaglione Alessandro
Palumbo Ferdinando

CGIL
CISL
UIL
UGL

Componenti supplenti:





Bellopede Vincenzo
Maglio Antonio
Lo Pio Luigi
Del Gaudio Vincenzo
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In rappresentanza del datori di lavoro:
Componenti effettivi:





Fevola Francesco
Pietroluongo Luca
Picone Tommaso
Amitrano Alessandra

CONFINDUSTRIA
CONFARTIGIANATO
UPA
CONFCOMMERCIO

Componenti supplenti:





De Sanctis Daniela
di Maio Michela
Truglio Antonio
Russo Maria

CONFINDUSTRIA
CONFARTIGIANATO
UPA
CONFCOMMERCIO

Art.2
Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art.32 della legge n°69 nella sezione “Pubblicità
Legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al TAR Campania o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
I predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione del medesimo.

FL/rc
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IL Direttore
Ispettorato Territoriale del Lavoro
D.ssa
Paoladigitalmente
CAPORALI da
Firmato
CAPORALI PAOLA
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586
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