ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASTI-ALESSANDRIA
Sede di Alessandria
DECRETO N. 14/2019 - Sostituzione componente effettivo della Commissione Provinciale di
Conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Alessandria.
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASTI-ALESSANDRIA
VISTO l’art. 31 della legge n. 183 del 4 novembre 2010;
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3428 del 25 novembre 2010;
VISTO il decreto n. 9 del 30 dicembre 2010 con il quale è stata istituita la Commissione Provinciale di
Conciliazione per le controversie individuali di lavoro, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 183/2010;
RICHIAMATI i relativi decreti successivi modificativi;
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 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;
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, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è operativo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con le
sue articolazioni interregionali e territoriali, per cui le Direzioni Territoriali del Lavoro di Asti e Alessandria
sono stati unificate, assumendo la denominazione di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria;
VISTA la comunicazione pervenuta in data 07.08.2019, con la quale la CGIL di Alessandria ha designato la
sig.ra Enza Bassan membro effettivo della citata Commissione, in sostituzione della sig.ra Sonia Barbierato;
RITENUTO di dover procedere alla sostituzione di tale componente;

DECRETA
La sig.ra Enza Bassan è nominata membro effettivo della predetta Commissione in rappresentanza della
CGIL di Alessandria.
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Si dà atto pertanto che la Commissione Provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro
di Alessandria è attualmente costituita nella seguente composizione:
Presidente: il Direttore pro tempore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Asti-Alessandria o un suo
funzionario delegato
Membri effettivi in rappresentanza dei datori di Lavoro
Rag. Francesco GASTALDI
Rag. Pio Sante Mario RENDINA
Dr. Cristiano ZANARDI
Sig.ra Mara REGHITTO
Membri effettivi in rappresentanza dei lavoratori
Sig.ra Enza BASSAN
Sig. Tonio ANSELMO
Sig.ra Valentina RICHIERI
Sig. Alberto PASTORELLO
Membri supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro
Rag. Francesco BONOMO
Sig.ra Luisa MIRONE
Dr. ssa Alice PERFUMO
Sig. Giacomo MARANZANA
Membri supplenti in rappresentanza dei lavoratori
Sig. ra Maria IENNACO
Sig. Ivan GAETANI
Sig. Alfredo RATTI
Sig.ra Tiziana DEL BELLO
Il presente decreto verrà trasmesso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la pubblicazione nella sezione
“Pubblicità legale” del sito istituzionale www.ispettorato.gov.it, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della
legge 18 giugno 2009, n. 69.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini e con le modalità previste dalla
legge.

Alessandria, 19/08/2019
IL DIRETTORE
Dott. Sergio Fossati
Firmato digitalmente da
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