Ispettorato territoriale di Roma

Decreto n. 8 del 13.02.2020

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROMA

VISTO il quarto comma dell’art. 410 c.p.c. modificato dall’art. 31 della L. n. 183/2010 che introduce la
facoltatività del tentativo di conciliazione;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 5 del 18.01.2017, con il quale il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Roma ha istituito la I e la II Commissione Provinciale di conciliazione delle controversie individuali di
lavoro con decorrenza dal 30.01.2017 e scadenza al 30.01.2020;
VISTO il D.L. n. 293 del 16.05.1994 convertito in Legge n. 444 del 15.07.1994 sulla proroga degli organi
amministrativi;
CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo delle predette Commissioni e tenuto conto che i
componenti debbono essere designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a
livello territoriale;
CONSIDERATO che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette
Organizzazioni Sindacali, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione e che detti criteri sono
stati individuati nei seguenti:
 Consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole Organizzazioni Sindacali a livello
territoriale;
 Ampiezza e diffusione delle strutture organizzative a livello territoriale;
 Partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro a livello territoriale;
 Partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro a livello
territoriale;
VALUTATI gli elementi della rappresentatività comunicati dalle Organizzazioni Sindacali, da valere per
ciascuna delle Commissioni;
VISTE le designazioni effettuate dalle Organizzazioni Sindacali;
DECRETA
Vengono ricostituite le due Commissioni di conciliazione previste dall’art. 410 del c.p.c., così come
modificato dall’art. 36 del D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998 e dall’art. 31 della Legge n. 183/2010, con sede
presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, così composte:
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I Commissione Provinciale di conciliazione
Presidente: il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma o suo delegato
In rappresentanza dei lavoratori:
componenti effettivi

componenti supplenti

Moira Turano (CGIL)
Maurizio Pecatelli (CISL)
Angelo Pagliara (UIL)
Fabiola Felici (UGL UTL)

Claudio Amato (CGIL)
Davide Castelluccio (CISL)
Francesco D’Amuri (UIL)
Stefano Pietrini (UGL UTL)

In rappresentanza dei datori di lavoro:
Lorella Piantadosi (Unindustria)
Mario Palmieri (Confcommercio)
Ettore Mariotti (Confesercenti)
Marco Caranzetti (Federlazio)

Michele Bucci (Unindustria)
Martino Moioli (Confcommercio)
Antonio Venanzi (Confesercenti)
Loredana Cadeddu (Federlazio)

II Commissione Provinciale di conciliazione
Presidente: il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma o suo delegato
In rappresentanza dei lavoratori:
componenti effettivi

componenti supplenti

Fabrizio Rosati (CGIL)
Giuseppe Antonio Tripodi (CISL)
Giovanni Famà (UIL)
Jessica Bosio (UGL UTL)

Anna Moriconi (CGIL)
Giuseppe Marcelli (CISL)
Enzo Pascale (UIL)
Anna Tauro (UGL UTL)

In rappresentanza dei datori di lavoro:
Flavia Cestaro (Unindustria)
Mario Gentiluomo (Confcommercio)
Massimo Flaccomio (Confesercenti)
Paolo Baci (Federlazio)

Lorella Piantadosi (Unindustria)
Maria Elisabetta Russo (Confcommercio)
Rossano Asciolla (Confesercenti)
Mariarosa Rizzo (Federlazio)

La durata in carica è fissata in anni tre a decorrere dal 01.03.2020.
Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito “Pubblicità Legale” dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Roma, lì 13.02.2020

IL CAPO DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO
Dott.ssa Carmina Mancino

Firmato digitalmente da
CARMINA MANCINO
CN = MANCINO CARMINA
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro
C = IT
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