Ispettorato Territoriale di L’AQUILA
DECRETO N. 35 DEL 11/09/2019
RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE PER LE
CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
IL DIRETTORE
VISTO l’art. 410 del c.p.c., come modificato dall’art. 31 della Legge 4.11.2010 n. 183;
VISTA la nota n.11/I/0003428/MA002.A001 del 25.11.2010 del Segretario generale del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali;
VISTA la nota n. 15/VII/0026626/MA007.A001 del 22.12.2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Ufficio Relazioni Sindacali;
VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 1994 n.293, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994
n.444;
VISTO il Decreto Direttoriale n.13 del giorno 08.10.2013, con il quale è stata da ultimo costituita la
Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro presso la Direzione
Territoriale del Lavoro de L’Aquila;
CONSIDERATO che, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 14/09/2015 n.149, del D.P.C.M. 23.02.2016,
del D.P.R. 26 maggio 2016 n. 109 e del D. I. 28.12.2016, dal 1° Gennaio 2017 è operativo l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, con relative articolazioni interregionali e territoriali;
RILEVATO che, per effetto della normativa sopra citata, dal 1° Gennaio 2017 l’Ispettorato Territoriale del
Lavoro de L’Aquila è subentrato alla Direzione Territoriale del Lavoro de L’Aquila;
CONSIDERATO, di conseguenza, che la Commissione di conciliazione in parola attualmente opera presso
l’I.T.L. de L’Aquila;
TENUTO CONTO, a tal proposito, delle recenti farraginosità registrate da quest’I.T.L. nelle operazioni di
convocazione della Commissione in oggetto, a causa del naturale avvicendamento degli incarichi che ha
riguardato i componenti a suo tempo designati dalle rispettive organizzazioni;
CONSIDERATA, dunque, la necessità, al fine di snellirne il funzionamento, d’aggiornare la composizione
del predetto Organo, alla luce dei nominativi dei sostituti comunicati di recente dalle Organizzazioni
sindacali e datoriali componenti la Commissione stessa;
RITENUTO, altresì, opportuno, in relazione a specifiche richieste di riesame della composizione della
Commissione pervenute da due organizzazioni datoriali già componenti, riconsiderare, a distanza di oltre
cinque anni dall’ultima ricostituzione, la situazione di rappresentatività a livello territoriale, ai sensi del
comma 3 dell’art.410 c.p.c.;
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VALUTATI, a tal fine, i dati di rappresentatività da ultimo rilevati a livello provinciale in occasione della
ricostituzione, in data 09/05/2019, del Comitato provinciale INPS da parte di quest’Ispettorato, nonché gli
ulteriori riscontri disponibili in relazione alla corrente attività istituzionale;
RITENUTO, per quanto possibile sulla base del differenziato grado di rappresentatività rilevabile a livello
locale fra le organizzazioni interessate e a tutela del principio di buon andamento dell’attività
amministrativa, di dover comunque favorire il coinvolgimento, nella composizione della Commissione, di
organizzazioni diverse, rappresentative di tutti i principali settori produttivi della provincia;
tanto premesso e considerato,
DECRETA
che la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro presso l’I.T.L. de
L’Aquila è costituita come segue:


PRESIDENTE: il Direttore pro tempore dell’ITL de L’Aquila o un Funzionario addetto allo
stesso ITL, in qualità di suo delegato;



Rappresentanti dei Datori di Lavoro quali MEMBRI EFFETTIVI

1.
2.
3.
4.

Francesco
Agostino
Ornella
Berardino



Rappresentanti dei Lavoratori quali MEMBRI EFFETTIVI

1.
2.
3.
4.

Francesco
MARRELLI,
Angelo Quirino PETRICONE,
Salvatore
CALLIPO,
Roberto
BUSSOLOTTI



Rappresentanti dei Datori di Lavoro quali MEMBRI SUPPLENTI

1.
2.
3.
4.

Monica
Massimiliano
Luigi
Mauro

DE BARTOLOMEIS,
DEL RE,
MAZZEI,
TURILLI,

FEDERICI,
MARI FIAMMA,
DI CROCE,
ZALABRA,

designato CONFINDUSTRIA
designato CNA
designato CONFAGRICOLTURA
designato CONFCOMMERCIO

designato CGIL
designato CISL
designato UIL
designato UGL

designato CONFESERCENTI
designato APINDUSTRIA
designato CONFARTIGIANATO
designato COLDIRETTI
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Rappresentanti dei Lavoratori quali MEMBRI SUPPLENTI

1.
2.
3.
4.

Alessandro
Panfilo
Leonardo
Felice

ANGELINI,
DI FELICE,
LIPPA,
NANNI,

designato CGIL
designato CISL
designato UIL
designato CISAL.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’apposita
sezione di “Pubblicità Legale”, come disposto dall’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, nonché
comunicato a tutti i componenti.
Avverso il presente decreto, immediatamente efficace, è ammesso ricorso al T.A.R. dell’Abruzzo, con le
modalità e nei termini previsti dalla legge.
L’Aquila, lì 11 Settembre 2019
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott. Luca Camplese

Firmato digitalmente da
CAMPLESE LUCA
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