Ispettorato territoriale del lavoro di Udine - Pordenone
sede di Pordenone

Pordenone, 09/03/2020
Decreto nr. 5/2020

IL CAPO DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO DI UDINE – PORDENONE
SEDE DI PORDENONE
VISTI gli artt. 409 c.p.c. e seguenti, come novellati dall’art. 31 della L. n. 183 del 04 novembre 2010, che
prevede l’istituzione della Commissione Provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro;
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;
TENUTO CONTO DEL FATTO CHE al fine di conseguire la finalità di cui al punto precedente si ritiene
indispensabile, stante la specificità dei contesti normativi e contrattuali di riferimento, assicurare la presenza
dei tre settori produttivi primario, secondario e terziario;
PRESO ATTO della nota prot. n. 11/I/0003428/MA002.A001 del 25/11/2010 del Segretariato Generale del
Ministero del Lavoro ed elle Politiche Sociali;
VISTA la Nota prot. n. 1586 del 09/01/2019 della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono stati
comunicati i dati sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali, sulla base delle dichiarazioni
pervenute alla Regione;
VISTE le designazioni effettuate dalle competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
VISTA la comunicazione ricevuta dalla Segreteria CGIL PORDENONE del 04/03/2020 prot. n. 5626 del
05/03/2020 di comunicazione di sostituzione della Sig.ra Padovan Edi, designata dalla C.G.I.L. Camera del
Lavoro di Pordenone quale membro supplente dei rappresentanti dei lavoratori, con la sig.ra Turchet Luigia;
RICHIAMATI il precedente decreto n. 1/2019 con il quale veniva costituita la Commissione Provinciale di
Conciliazione per il quadriennio 2019-2023 e n. 2/2020 con il quale per la Sede di Pordenone veniva
confermata la durata in carica della Commissione Provinciale di Conciliazione;

DECRETA

ARTICOLO 1
La sostituzione della Sig.ra Padovan Edi, designato dalla C.G.I.L. Camera del Lavoro di Pordenone
quale membro supplente dei rappresentanti dei lavoratori, con la sig.ra Turchet Luigia, come da
comunicazione ricevuta dalla Segreteria CGIL PORDENONE del 04/03/2020 prot. n. 5626 del 05/03/2020.
ARTICOLO 2
La durata in carica del membro supplente di cui all’art. 1 sarà riferita alla durata in carica della
Commissione Provinciale di Conciliazione nominata con decreto n. 2/2019.
ARTICOLO 3
Il presente Decreto verrà spedito 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.
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