Ispettorato Territoriale di Foggia

Decreto n. 06

21 marzo 2019

Sostituzione componenti Comitato Provinciale dei Garanti

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
VISTO

il Decreto Direttoriale n. 3 del 30 gennaio 2017 di costituzione del Comitato
Provinciale dei Garanti di Foggia;

VISTO

l’Accordo Interconfederale sottoscritto in data 28 giugno 2011 da
Confindustria, CGIL, CISL e UIL, in materia di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori;

VISTO

il successivo Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013 di applicazione del
suddetto Accordo Interconfederale;

VISTO

il Testo Unico sulla rappresentanza sottoscritto in data 10 gennaio 2014 da
Confindustria, CGIL, CISL e UIL che regolamenta le modalità di raccolta dei
dati riferiti ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali di
categoria e demanda tale compito all’apposito Comitato Provinciale dei Garanti
da costituirsi presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;

VISTA

la direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 settembre
2014, in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale, in cui si
stabilisce che il Comitato Provinciale dei Garanti, presieduto dal Capo
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, provvederà alla raccolta dei dati
elettorali relativi alla elezione delle RSU e avrà, altresì, il compito di
raggruppare tali dati per ciascuna Organizzazione sindacale e di trasmetterli
al CNEL e alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle
relazioni industriali;

VISTA

la nota dell’Unione Sindacale Territoriale CISL di Foggia con prot. n. 35 del
05.02.2019 con la quale comunicava l’avvenuta designazione della Sig.ra
Carla Costantino nata a Torremaggiore (FG) il 02.08.1966 in sostituzione del
Sig. Felice Cappa;

VISTA

La successiva nota della medesima associazione sindacale prot. n. 41/19 del
14/02/2019, con la quale sono stati designati quali componenti del citato
Comitato i sigg. Leonardo Piacquaddio (componente effettivo) e Michele Manzi
(componente supplente) ed annullate tutte le precedenti comunicazioni;

RITENUTO

di dover procedere all’immediata sostituzione dei componenti del suddetto
Comitato Provinciale dei Garanti, sulla base delle designazioni effettuate, al
fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti allo stesso
attribuiti;
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TENUTO CONTO

delle designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali territoriali CGIL,
CISL, UIL e Confindustria Foggia;
DECRETA

La sostituzione, quale componente effettivo del Comitato Provinciale dei Garanti di Foggia, della
Sig.ra Carla Costantino con il Dott. Leonardo Piacquaddio nato a San Severo (FG) il 30.05.1967 in
rappresentanza dell’Unione Sindacale Territoriale CISL di Foggia e che pertanto in virtù della
sostituzione, il Comitato risulterà composto, fino alla scadenza, come segue:
Componenti effettivi


Dott. Paolo ZAGNI

designato dalla Confindustria



Sig.ra Loredana OLIVIERI

designato dalla O.S. CGIL



Dott. Leonardo PIACQUADDIO

designato dalla O.S. CISL



Sig. Antonio CASTRIOTTA

designato dalla O.S. UIL

Componenti supplenti


Dott. Aldo FRISOLI

designato dalla Confindustria



Sig.ra Angela VILLANI

designato dalla O.S. CGIL



Sig. Michele MANZI

designato dalla O.S. CISL



Sig. Marcellino MIROBALLO

designato dalla O.S. UIL

Pubblicazione ed entrata in vigore
Il presente decreto di sostituzione è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 5 co. 1 della Legge
15 luglio 2014 n. 444 e sarà pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (www.ispettorato.gov.it), come disposto dall’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n.69.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE

(Dott.ssa Antonella Di Modugno)
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