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Ispettorato territoriale del lavoro
Sede di Teramo
DECRETO N. 3 DEL 24.04.2020
Ricostituzione Commissione Provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TERAMO
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183” con il quale viene istituita l’Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro denominata
“Ispettorato Nazionale del Lavoro”;
VISTO il D.P.C.M. 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 i quali gli
Ispettorati territoriali del lavoro esercitano le competenze già assegnate alle Direzioni territoriali del lavoro;
VISTO l’art. 410 c.p.c. come modificato dall’art. 31 della L. n. 183/2010;
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.n. 3428 del 25 novembre 2010;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 1 del 03.11.2011 con il quale è stata istituita la Commissione Provinciale di
Conciliazione di Teramo ai sensi dell’art. 31 della L.183/2010 con decorrenza dal 03.11.2011;
RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo della predetta Commissione;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 31 della suddetta legge “ ….. La Commissione è composta dal Direttore
dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effetti e da quattro
supplenti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
territoriale”;
RITENUTO di conseguenza che la Commissione opera in plenum con il Presidente di diritto ed un numero di
quattro rappresentanti dei datori di lavoro e di quattro rappresentanti dei lavoratori designati come al comma
precedente, e che per la validità della riunione è sufficiente, ai sensi dell’art. 410, comma 7 c.pc., la presenza del
Presidente e di almeno uno dei rappresentanti dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori;
RITENUTO che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività, è necessaria
l’applicazione degli stessi criteri di valutazione individuati in sede ministeriale con circolare n. 14 dell’11/1/1995
a proposito della ricostituzione dei Comitati provinciali INPS, nello specifico:
 Consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole Organizzazioni Sindacali a livello
territoriale;
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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;

VISTE le risultanze dell’attività istruttoria effettuata, secondo i criteri sopraindicati, in occasione della recente
ricostituzione del Comitato Inps, dalle quali risultano maggiormente rappresentative, a livello provinciale, le
seguenti organizzazioni sindacali
per i lavoratori dipendenti:
CGIL – CISL-UIL e UGL
per i datori di lavoro:
CONFINDUSTRIA - CONFCOMMERCIO - CNA e CIA
VISTE le designazioni effettuate dalle sopraindicate Organizzazioni Sindacali;
CONSIDERATO opportuno stabilire la durata in carica della Commissione in anni quattro, in analogia con quanto
stabilito dalla norma per il Comitato Provinciale INPS;
DECRETA
E’ ricostituita presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo la Commissione Provinciale di Conciliazione
composta come segue:
Presidente:
il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo o suo delegato
In rappresentanza dei lavoratori:

CGIL
CISL
UIL
UGL

Componenti effettivi
PORRINI PIERO
DE SANCTIS GIANCARLO
CALLIPO SALVATORE
DI BATTISTA ALBERTO

Componenti supplenti
MARCATTILI AMEDEO
BENINTENDI FABIO
TRUONO FABRIZIO
ANGELINI EMIDIO

In rappresentanza dei datori di lavoro:

CONFINDUSTRIA
CONFCOMMERCIO
CNA
CIA

Componenti effettivi
DI GIOVANNANTONIO NICOLA
GIOVANNELLI GIAMMARCO
DE IULIIS SAURO
SFRATTONI BRUNO

Componenti supplenti
SPADARO SALVATORE
AMBROGI ALDO
CONTRISCIANI LUCA
CANTORO PASQUALE

Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito “Pubblicità Legale” dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Abruzzo o ricorso straordinario
al Capo
dello
Firmato
digitalmente
da
Stato entro i termini previsti dalla legge.

ANDREA
FIORDELMONDO

Il Capo dell'Ispettorato Territoriale
(Dott. Andrea Fiordelmondo)
O = Ispettorato Nazionale
del Lavoro
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