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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA

DECRETO DEL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
n. 5 del 15 giugno 2020
Modifica della composizione della Commissione Provinciale di Conciliazione ex art. 410 c.p.c. come
modificato dall’art. 31 della Legge 183 /2010
VISTO l’art. 31 della Legge 183 /2010 che ha modificato l’art. 410 c.p.c.;
VISTO il Decreto n. 1 del 31/01/2011 del Direttore dell’allora Direzione Provinciale del Lavoro di Ancona che
ha ricostituito la Commissione Provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro ex art.
410 c.p.c. e le sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “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” che istituisce l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato
nazionale del lavoro»;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 “Regolamento recante
approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro”
VISTO il Protocollo d’Intesa concernente l’avvalimento delle strutture del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per lo svolgimento di attività istituzionali e
strumentali connessi all’avvio del suo funzionamento del 14 settembre 2016;
PRESO ATTO che a far data dal 1° gennaio 2017 è operativo l’INL con le sue articolazioni territoriali e
interregionali, per cui la Direzione territoriale del lavoro di Ancona, è stata assorbita nel nuovo Ispettorato
territoriale del lavoro di Ancona, che ne svolge integralmente le funzioni secondo quanto disposto dal Capo
e dai Direttori Centrali dell’INL;
VISTO l’art. 4, lettere c) ed f), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 che
attribuisce agli Ispettorati territoriali le competenze in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di
mediazione nelle controversie di lavoro;
VISTA la comunicazione acquisita con PROT. N. 9070 del 10/06/2020 di UIL Marche, con cui viene
designato il Sig. De Grisogono Matteo quale componente effettivo in sostituzione della sig.ra Bruna
Barchiesi e si conferma l’ AVV. Catalani Matteo quale componente supplente;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla modifica della costituzione della Commissione di Conciliazione
ex art. 410 c.p.c.;
DECRETA
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Il Sig. De Grisogono Matteo è nominato quale componente effettivo della Commissione Provinciale di
Conciliazione delle controversie individuali di lavoro presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona in
sostituzione della Sig.ra Bruna Barchiesi
Articolo 2.
Entrata in vigore e pubblicazione
Il presente decreto direttoriale entra in vigore alla data odierna, esplicando tutti i suoi effetti da tale data, e
sarà trasmesso all’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, nonché all’Ispettorato Nazionale del
Lavoro - Direzione Centrale Risorse umane, bilancio e affari generali, anche per la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, www.ispettorato.gov.it.
Ancona, lì 15 giugno 2020
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott. Pierluigi RAUSEI)
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