Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna-Forlì-Cesena
Sede di Ravenna

Decreto n. 5 del 11.06.2020
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
VISTO l’art. 410 c.p.c. come modificato dall’art. 31 della L. n. 183/2010;
VISTO il d.lgs. n. 149/2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge n.
183/2014” con il quale viene istituita l’Agenzia Unica per le Ispezioni del Lavoro denominata
“Ispettorato Nazionale del Lavoro”;
VISTO il D.P.C.M. del 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;
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 4 gennaio 2011, con successive modifiche e integrazioni,
con il quale è stata ricostituita la Commissione Provinciale di Conciliazione per le controversie
individuali di lavoro operante presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Ravenna;
VISTO il D.L. n. 293 del 16.05.1994 convertito in L. n. 444 del 15.07.1994 sulla proroga degli
organi amministrativi;
VISTA la necessità di procedere al rinnovo della detta Commissione;
TENUTO CONTO che la Commissione, ai sensi dell’art. 31 sopracitato “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 effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale”;
RITENUTO che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle
predette Organizzazioni, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione e che detti criteri
sono stati individuati nei seguenti:
1. Consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali a
livello territoriale;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative a livello territoriale;
3. Partecipazione alla formazione e stipulazione ei contratti collettivi di lavoro a livello
territoriale;

4. Partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro a
livello territoriale;
TENUTO CONTO dei dati acquisiti dalle rilevazioni d’Ufficio, delle risultanze istruttorie e delle
conseguenti valutazioni comparative secondo i criteri sopra indicati, risultano maggiormente
rappresentative, a livello provinciale, le seguenti organizzazioni:
Per i lavoratori dipendenti:
CGIL – CISL – UIL
Per i datori di lavoro:
CONFINDUSTRIA - C.N.A. - CONFARTIGIANATO - CONFCOMMERCIO
VISTE le designazioni pervenute dalle sopraindicate Organizzazioni;
CONSIDERATO opportuno stabilire la durata in carica della Commissione in anni quattro;
DECRETA
E’ costituita presso L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna - Forlì - Cesena la
Commissione Provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro, composta come
segue:
Presidente:
Capo dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Ravenna - Forlì - Cesena o suo delegato
In rappresentanza dei lavoratori:

CGIL

Componenti effettivi
PAOLO BRAGAGLIA

CGIL
CISL
UIL

DAVIDE GENTILINI
GIANLUCA BAGNOLINI
BARBARA BANDINI

Componenti supplenti
MARIA ELENA PERONI
CHIARA SCALINI
SERGIO BALDINI
MAURIZIO BISIGNANI
ANDREA ALBICINI
CARLO SAMA

In rappresentanza dei datori di lavoro:

CONFINDUSTRIA
C.N.A.
CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO

Componenti effettivi
FABRIZIO SIMONI
MASSIMO TASSINARI
MARCO BACCARANI
TIZIANA MONTUSCHI

Componenti supplenti
SONIA CELLI
STEFANO MINGUZZI
MANOELA BALDI
GIOVANNI CONSOGNI

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito “Pubblicità legale” dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro.
IL CAPO DELL’ ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
RAVENNA-FORLÌ-CESENA
SEDE DI RAVENNA
(Dott. Alessandro RANIERI)

