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Ispettorato territoriale del lavorodi Sassari

Decreto direttoriale
Ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro
del settore pubblico e privato
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
VISTO l’art. 410, comma 3, c.p.c., come novellato dall’art. 31 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, il
quale dispone: “Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro.
La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato
collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti
dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati
dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale”;
VISTO il decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione
e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183” relativo alla istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ed in
particolare l’art. 11, comma 2, del predetto decreto, il quale dispone che: “Ogni riferimento alle
direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in
norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente
competente dell’Ispettorato”;
VISTO il decreto n. 5 del 5 gennaio 2011 del direttore della Direzione provinciale del Lavoro di Sassari di
ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro
del settore pubblico e privato;
DATO ATTO che in occasione della ricostituzione del Comitato Provinciale INPS (decreto n. 167 del 20
giugno 2018) questo Ufficio ha provveduto a rilevare gli indici di rappresentatività territoriale, sulla
base dei dati forniti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dei dati in
possesso di questo ITL, in applicazione dei criteri dettati dalle circolari del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale n. 14 dell’11 gennaio 1995 e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prot. n.
3428 del 25 novembre 2010;
INDIVIDUATE, sulla base dei dati anzidetti, quali più rappresentative nell’ambito territoriale della
provincia di Sassari, le seguenti Organizzazioni sindacali ed associazioni datoriali:
 per i lavoratori: CISL - CGIL – UGL – UIL;
 per i datori di lavoro: Confcommercio Nord Sardegna – Confindustria Centro Nord Sardegna –
Confartigianato – C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola Impresa);
PRESO ATTO delle designazioni dei componenti effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dalle associazioni datoriali;
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ACQUISITE dai componenti designati le dichiarazioni attestanti l’insussistenza di cause di inconferibilità
e di incompatibilità in relazione all’incarico di componente della Commissione provinciale di
conciliazione;
DATO ATTO che la Commissione non ha un termine di scadenza naturale del suo mandato, si ritiene
opportuno, per consentire l’aggiornamento delle eventuali modifiche del grado di rappresentatività,
aggiornarne la composizione sulla base dei dati rilevati in occasione della ricostituzione del Comitato
Provinciale INPS
DECRETA
Art. 1
(Composizione)
È ricostituita, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari, la Commissione provinciale di
conciliazione per le controversie individuali di lavoro del settore pubblico e privato, competente
nell’ambito del territorio della provincia di Sassari, così composta:
Presidente
Capo dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari, o suo delegato

Organizzazioni sindacali
CISL
CGIL
UGL
UIL

Rappresentanti dei lavoratori
Componente effettivo
Raimondo Rossi
Paolo Dettori
Giada Sechi
Pietro Tedde

Rappresentanti dei datori di lavoro
Associazioni datoriali
Componente effettivo
Confcommercio nord sardegna
Gian Luca Bianco
Confindustria centro nord Sardegna
Fiammetta Maria Sanna
Confartigianato
Antonio Alivesi
CNA
(Confederazione
Nazionale Daniela Tamara Pola
Artigianato e Piccola Impresa)

Componente supplente
Giannina Nasone
Luisa Anna Di Lorenzo
Pietrina Bitti
Antonio Palma

Componente supplente
Consuelo Anna Franca Sari
Francesco Maria Giulio Cattani
Federico Fadda
Marina Deledda

Art. 2
(Entrata in vigore e pubblicità)
1.
2.

Il presente Decreto entra in vigore dalla data odierna.
Il presente Decreto sarà pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro www.ispettorato.gov.it ai sensi dell’art. 32 della legge n.69
del 18 giugno 2009.
IL CAPODELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott. Massimiliano Mura)
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