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Decreto n. 7/2019

Udine, lì 18/12/2019
IL DIRETTORE

VISTI gli artt. 409 c.p.c. e seguenti, come novellati dall’art. 31 della L. 183 del 04
novembre 2010, che prevede l’istituzione della Commissione Provinciale di Conciliazione per le
controversie individuali di lavoro;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 514/96, con il quale è stata attribuita agli Ispettorati del Lavoro
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ora Ispettorati Territoriali del Lavoro) la funzione di
conciliare le controversie individuali di lavoro di cui all’art. 409 del c.p.c., prima affidata agli Uffici
del Lavoro e Massima Occupazione;
CONSIDERATO che la vigenza della Commissione di Conciliazione, istituita con decreto del
Direttore della DTL di Udine (ora ITL) N. 2/2016/1Dir del 29/01/2016 è giunta a scadenza e che ai
sensi dell’art. 31 della L. 183/2010 è prevista la nuova composizione della Commissione in parola;
PRESO ATTO delle risultanze dell’indagine sulla rappresentatività delle Organizzazioni
Sindacali e delle Associazioni Datoriali operanti sul territorio della Provincia di Udine di cui alla nota
prot. n. 0121337 del 12/11/2019 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale
Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia – Servizio Politiche del Lavoro e valutati i criteri di
individuazione della rappresentatività sul piano territoriale in considerazione dei principi del
pluralismo partecipativo, basati su: consistenza numerica, struttura organizzativa e attività di tutela
degli interessi singoli e collettivi;
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla ricostituzione delle Commissione Provinciale
di Conciliazione;
CONSIDERATA la finalità della Commissione che risiede nel fornire adeguato supporto
tecnico nel tentare la conciliazione delle controversie individuali insorte, proponendo anche l’ipotesi
di risoluzione della stessa;
VISTE le designazioni effettuate dalle Associazioni Sindacali interessate e quelle dei datori
di lavoro;
CONSIDERATO opportuno, ancorché non previsto dalla norma, stabilire la durata in carica
della Commissione per consentire l’aggiornamento delle eventuali modifiche del grado di
rappresentatività e ritenuto opportuno stabilire in anni quattro tale durata, in analogia con quanto
previsto per il Comitato Provinciale dell’INPS.

DECRETA
Articolo 1
E’ ricostituita presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine la Commissione Provinciale di
Conciliazione per le controversie individuali di lavoro, ai sensi dell’art. 410 c.p.c., così come
novellato dall’art. 31 della L. n. 183/2010, composta come segue:

1

-

Presidente: il direttore pro tempore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Udine o suo delegato.
Rappresentanti dei datori di lavoro quali membri effettivi:

-

dott. Mario COZZI, designato da CONFARTIGIANATO Udine
dott. Marco PASIAN, designato da CONFINDUSTRIA Udine
dott.ssa Federica TESSITORI, designata da Associazione Piccole e Medie Industrie del
Friuli Venezia Giulia – CONFAPI FVG
dott. Giovanni RICARDI di NETRO, designato da CONFCOMMERCIO Udine
Rappresentanti dei lavoratori quali membri effettivi:

-

sig. Roberto BASO, designato dalla C.G.I.L. Camera Confederale del Lavoro di Udine;
sig. Davide TERENZANI, designato dalla C.I.S.L. Unione Sindacale Territoriale di Udine;
sig. Luigi ODDO, designato dalla U.I.L. Camera Provinciale Sindacale di Udine;
sig. Attilio GROSSO, designato dalla U.G.L. Unione Generale del Lavoro di Udine;
Rappresentanti dei Datori di Lavoro quali membri supplenti:

-

sig.ra Ketty DOWNEY, designato da CONFARTIGIANATO Udine
dott.ssa Eva PIVIDORI, designata da CONFINDUSTRIA Udine
p.i. Claudio SCIALINO, designata da Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli
Venezia Giulia – CONFAPI FVG
dott.ssa Ivana BELTRAME, designato da CONFCOMMERCIO Udine
Rappresentanti dei lavoratori quali membri supplenti:

-

sig.ra Lorella POZZO, designato dalla C.G.I.L. Camera Confederale del Lavoro di Udine;
sig. Mauro URLI, designato dalla C.I.S.L. Segreteria Territoriale “Alto Friuli” di Gemona;
sig. Paolo BATTAINO, designato dalla U.I.L. Camera Provinciale Sindacale di Udine;
sig. Bruno BERTONI, designato dalla U.G.L. Unione Generale del Lavoro di Udine;
Articolo 2

La Commissione Provinciale di Conciliazione dura in carica quattro anni a decorrere dal 01
febbraio 2020;
Articolo 3
Il presente Decreto verrà trasmesso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la
pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.
32 della Legge n. 69/2019.

Firmato IL DIRIGENTE
(dott.ssa Gianna DA RONCH)
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