Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini
prot. n. 12935
Aggiornamento della Commissione di Conciliazione
presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini
IL DIRIGENTE
DELL’ ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI RIMINI
VISTO l’art. 410 del c.p.c. che prevede l’istituzione della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione;
VISTO il Decreto del Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini n. 8444 del 4/4/2019 di
ricostituzione della Commissione di conciliazione;
VISTA la nota pervenuta in data 19/07/2021 dalla UIL di Rimini, con la quale è stato designato quale
componente titolare della Commissione il sig. AZIZ IBNOERRIDA, in sostituzione del sig. LO RUSSO
FRANCESCO in rappresentanza dei lavoratori.

DECRETA
art. 1
(Composizione della Commissione)
la Commissione di conciliazione operante sul territorio della provincia di Rimini, ricostituita ai sensi dell’art.
410 c.p.c. come modificato dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, è così composta:
Presidente della Commissione di conciliazione:
•

Il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini o un suo delegato;
Componenti in rappresentanza dei lavoratori:

Componenti titolari:
• CGIL
• CGIL
• CISL
• UIL

Componenti supplenti:
• CGIL
• CGIL
• CISL
• UIL

ZOLI SILVIA – nt. a BOLOGNA il 13/08/1964;
VESCOVI TAMARA – nt. a PESARO il 26/02/1975;
CASANOVA ROBERTO – nt. a CESENA il 04/07/1966;
AZIZ IBNOERRIDA – nt. in MAROCCO il 8/1/1975.

PARMIANI LORA – nt. a BAGNACAVALLO il 31/07/1960;
BIANCHI ALESSANDRO – nt. a RIMINI il 13/04/1971;
d’ALESSANDRO LUIGI – nt. a POLICORO il 05/03/1983;
BELLE’ CARMELO – nt. a REGGIO CALABRIA il 03/02/1975;

1

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:
Componenti titolari:
• CNA
• CONFINDUSTRIA ROMAGNA
• CONFESERCENTI
• ASCOM IMPRESE PER L’ITALIA

STACCHINI GABRIELE - nt. a RIMINI il 08/12/1958;
MICHIENZI ALESSIA – nt. a ROMA il 09/11/1970;
BARTOLI MARIA PIA – nt. a PESARO il 07/02/1967;
CORVAGLIA ELISA - nt. a NARDO’ il 22/03/1986;

Componenti supplenti:
• CONFARTIGIANATO
• CONFCOOPERATIVE
• CONFESERCENTI
• CONFINDUSTRIA ROMAGNA

MAZZA FRANCESCO – nt. a RIMINI il 22/07/1953;
CANCELLOTTI PAOLO – nt. a GUALDO TADINO il 03/08/1970;
PIZZOLANTE ANDREA – nt. a SAN CLEMENTE il 05/08/1979;
DONATI DANIELE - nt. a RIMINI il 5/06/1955;

art. 2
(Funzionamento della Commissione)
La Commissione di conciliazione opererà con proprie sottocommissioni, presiedute dal Dirigente
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato e con la necessaria presenza di almeno un
rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro, i cui nominativi, individuati tra i componenti
sopra elencati, saranno comunicati in tempo utile dalle stesse organizzazioni/associazioni;
Art. 3
(Durata)
La Commissione così composta, durerà in carica quattro anni, a decorrere dal 1/05/2019, al termine dei
quali si procederà ad una nuova verifica della maggiore rappresentatività a livello territoriale;
art. 4

(Pubblicazione)
Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione “Pubblicità Legale” del sito Internet dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro.
Rimini, 19/07/2021
IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Raffaella Anna d’ATRI)
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