Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina
IL DIRETTORE D EL L' IS PETTO RATO TERRITORI ALE DEL LAVORO
DECRETO n.l

4del 2 7 MAG 2019

VISTO

l'art. 31 della legge 4 novembre 20 10 n. 183 (cd. Collegato Lavo ro)
vigore dal 24 novembre 20 IO;

VISTO

l'art. 410 del Codice di Procedura Civile, come modificato dalla suddetta
legge nO 183 /20 l O, il quale introduce il nuovo tentativo facoltat ivo di
conciliazione, va lido sia per il settore pri vato che per q uello pubblico;

in

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 41 0 c. p.c., i componenti della Commissione
Provinciale di Conci liazione devono esse re designati dalle organizzazioni
sindacali
de i lavoratori e dalle associazi oni datoriali maggiormente
rappresentative a li ve ll o territorial e;
VISTO

il Decreto n. 12 del 23/ 12/2010, con il quale è stata ricostituita la
Commissione Prov inciale di Conciliaz ione di Lati na;

. VISTO

il 'Decreto n. 12 de l 2'3/12/20 10, con il
'qua le la Sig. M ARTE LLI
Salvatore è stata nominato membro supplente della suddetta Commi ssione
Provinciale, in rappresentanza de i dato ri di lavoro ;

VISTA

la nota Prot. n. 260/1 8/Dir. de l 17/05/20 19, con la quale la Federazio ne
Provinciale Cold iretti Latina comunica la sostituzione del Sig. MA RTE LLI
Salvatore e, nell a stessa nota, altres ì comuni ca in sua sostituzione il Sig.
GREC O Pietro;
DE CR ETA

a decorrere dalla data del presente provvedimento, il Sig. GRECO Pietro, nato a Mottola (TA) il
08/1 0/1959 ed ivi domiciliato c/o la Federazi one Provinciale Coldiretti Latina in Via Don
M inzoni , I è nominato membro supplente della Commissione Provinc iale di Conciliazione di
Latina, in sostituzione del Sig. MARTELLI Sa lvatore.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Se zione " Pubbl icità Legal e" del sito istit uzion al e
www .ispetto ra t o.gov.it ai sensi de ll'a rt . 32 d ell a legge n. 69/2009.

Latina,

2 7 MAG 2019
IL DIRETT ORE DELL' ISPETTO RATO
(Dr. ssa Antonella FE RRIN I)
I

Ir~

