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Ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro

Ricostituzione Commissione provinciale di Conciliazione
Il Capo dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Nuoro
VISTO

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 in materia di disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale, in attuazione alla legge
10 dicembre 2014, n. 183;

VISTO

il D.P.C.M. del 23 febbraio 2016, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 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;

VISTA

la legge 10 dicembre 2014, n. 183 di delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali,
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di
lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

VISTO

l’art. 410 del c.p.c così come modificato dall’art. 31 della L. 4 novembre 2010 n. 183 e ss.mm.ii.;

VISTO

il decreto n. 01 del 05/01/2011 dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Nuoro con il quale era stata
ricostituita la Commissione Provinciale di Conciliazione di Nuoro per le controversie individuali di lavoro ai
sensi dell’art. 410 c.p.c.;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109, con cui viene approvato lo Statuto
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

CONSIDERATO

che con Decreto Direttoriale n. prot. 185/BIS del 24/02/2021 è stata conferita la titolarità dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Nuoro al dott. Graziano Costa;

CONSIDERATO

che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è operativo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con le sue
articolazioni interregionali e territoriali;

VISTO

il Regolamento adottato in data 07.01.2020 dall’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) recante “misure
tecniche e organizzative relative alla protezione dei dati personali”, e, in particolare, l’art. 7, comma 6, il
quale stabilisce che “i componenti di commissioni, organi collegiali o organismi di altra natura, la cui
istituzione e le cui modalità di composizione siano stabilite da una norma di legge, e che operano presso
gli uffici dell’INL, trattano i dati personali limitatamente alle funzioni esercitate e per il tempo previsto
nell’atto di nomina o di designazione in seno all’organismo in oggetto, senza bisogno di specifica
autorizzazione al trattamento da parte dell’INL”;

RITENUTA

la necessità di dover ricostituire il citato organo collegiale;

CONSIDERATO

altresì che si rende necessario procedere all’aggiornamento dei nominativi dei rappresentanti della
Commissione;

VISTE

le designazioni pervenute dalle organizzazioni Sindacali e Associazioni Datoriali;
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DECRETA
la Commissione Provinciale di Conciliazione di Nuoro di cui all’art. 410 c.p.c. e s.s.m.m.i.i. è così composta:

PRESIDENTE:

Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Nuoro ovvero un suo delegato;

Componenti:

ENTE/ASSOCIAZIONE

Componente effettivo

Componente supplente

CGIL

Muscau Giovanna Rosa

Cabula Domenico

CISL

Tuveri Massimo Riccardo

Mustaro Giorgio Giov. Ant.

UIL

Costaggiu Ricardo Ant. Sebast.

Manca Gesuino Antonio

Condemi Mario

Corrai Maria Giovanna

Ledda Luigi

Picconi Ivan

Serra Alessandro

Panizziuti Tonino

Costaggiu Maria Francesca

Pau Franca

Piana Gian Battista

Sanna Gavino

U.G.L.
Confindustria
Coldiretti
Confartigianato
Confesercenti

A norma dell’art. 7 del Regolamento dell’INL recante “misure tecniche e organizzative relative alla protezione dei dati
personali”, citato in premessa, i membri effettivi e supplenti della Commissione Provinciale di conciliazione trattano i dati
personali limitatamente alle funzioni esercitate e per il tempo della loro nomina in seno alla commissione.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69 nell’apposita sezione
“Pubblicità

Legale”

del

sito

istituzionale

dell’Ispettorato

Nazionale

del

Lavoro,

al

seguente

indirizzo

https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Pubblicita-Legale/Pagine/default.aspx.

Nuoro, 02 Luglio 2021
Il Capo Dell’Ispettorato Territoriale
(Dott. Graziano Costa)
Firmato digitalmente
COSTA
da COSTA GRAZIANO
2021.07.02
GRAZIANO Data:
12:40:27 +02'00'
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