Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine- Pordenone
Sede di Udine
Decreto n. 07 del 23 giugno 2020

INTEGRAZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE DI UDINE
La sottoscritta dott.ssa Caterina MUSCILLO, Capo di questa sede
VISTO l’art. 410 c.p.c. così come modificato dall’art. 31 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, che prevede
l’istituzione della Commissione Provinciale di Conciliazione;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 2/2016/1 Dir. del 29.01.2016 con il quale è stata ricostituita la Commissione Provinciale
di Conciliazione presso la D.T.L. di Udine;
CONSIDERATO che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 149, è stata istituita l’Agenzia unica per
le ispezioni del lavoro, denominata “Ispettorato nazionale del lavoro” (I.N.L.), operativa a far data dal 1° gennaio 2017;
VISTO l’art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 149/2015, il quale dispone che “Ogni riferimento alle direzioni interregionali,
regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in
quanto compatibile, alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato” e l’art 4 del DPCM del 23/02/2016 che
definisce le sedi territoriali dell’Ispettorato;
PRESO ATTO, altresì, che con comunicazione di data 26/05/2020 l’Organizzazione sindacale UIL Camera Sindacale
Territoriale di Udine e Provincia ha designato quale componente effettivo della predetta Commissione Paolo BATTAINO
(già membro supplente) in sostituzione di Luigi ODDO e quale membro supplente Luca MELE;
RITENUTO di dover procedere alla nomina del nuovo rappresentante quale componente effettivo su designazione di
UIL Camera Sindacale Territoriale di Udine e Provincia;
tutto ciò premesso,
DECRETA
il sig. Paolo BATTAINO è nominato componente EFFETTIVO e il sig. Luca MELE è nominato membro supplente della
Commissione Provinciale di Conciliazione in rappresentanza dell’Organizzazione sindacale UIL Camera Sindacale
Territoriale di Udine e Pordenone per il territorio di Udine a decorrere dal 30 giugno 2020.
Il presente Decreto sarà trasmesso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Centrale Risorse Umane, Bilancio e
Affari Generali, per la pubblicazione nella apposita sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale
www.ispettorato.gov.it , ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
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