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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA
DECRETO DEL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE

DECRETO N. 6 DEL 24.07.2020
Commissione Provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA
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 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;
PRESO ATTO che a far data dal 1° gennaio 2017, in forza del D.I. 28 dicembre 2016, è operativo l’INL nella sua
articolazione di Ispettorato territoriale del lavoro di Macerata;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 31 della legge succitata “ ….. 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.p.c., la presenza
del Presidente e di almeno uno dei rappresentanti dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori;
VISTE le note delle Direzioni Centrali Tutela, Sicurezza e Lavoro n. 192 del 18 maggio 2020; e Coordinamento
Giuridico n. 151 del 1 giugno 2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul funzionamento della Commissione
di Conciliazione in periodo emergenziale;
DECRETA

Articolo 1
Ispettorato territoriale del lavoro di Macerata

Via Lorenzoni, 2
Tel. 0733 405011

PEC: dtl.macerata@pec.lavoro.gov.it
E-mail: ITL.macerata@Ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it
Pag. 1 a 3

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA
Composizione della Commissione
La Commissione Provinciale di Conciliazione di Macerata istituita presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di
Macerata è composta:

Componenti effettivi
Presidente
Direttore pro tempore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Macerata o suo delegato. Il Direttore succitato,
quale soggetto delegante conserva i poteri di avocazione, anche parziale, sostituzione nei confronti del
delegato, come per legge per effetto della delega, revocabile senza formalità.
Rappresentanti dei lavoratori
Graziella ANTOLINI
Cristiana TOMBESI
Stefano CIUCCI
Salvatore ZIZZI

in rappresentanza della CGIL di Macerata;
in rappresentanza della CISL di Macerata;
in rappresentanza della UIL di Macerata;
in rappresentanza dell’UGL di Macerata;

Rappresentanti dei datori di lavoro
Giuseppe CARELLI
Davide TOPPI
Marzia CRALI
Edoardo BENIGNI

in rappresentanza della Confindustria di Macerata;
in rappresentanza della Confcommercio di Macerata;
in rappresentanza della Confartigianato di Macerata.
in rappresentanza della Confagricoltura di Macerata.

Componenti supplenti
Rappresentanti dei lavoratori
Aldo BENFATTO
Gino MARZIALI
Silvano PETRIAGGI
Alfredo CALDARELLI

in rappresentanza della CGIL di Macerata;
in rappresentanza della CISL di Macerata;
in rappresentanza della UIL di Macerata;
in rappresentanza dell’UGL di Macerata;

Rappresentanti dei datori di lavoro
Elisabetta CRISTALLINI
Antonella FERMANI
Stefania SPERANDINI
Ivano PRENNA

in rappresentanza della Confindustria di Macerata;
in rappresentanza della Confcommercio di Macerata;
in rappresentanza della Confartigianato di Macerata.
in rappresentanza della Confagricoltura di Macerata.
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Articolo 2
Sottocommissioni
Per effetto dell’art. 410, comma 4, c.p.c., la Commissione Provinciale di Conciliazione di Macerata, potrà
affidare il tentativo di conciliazione a proprie Sottocommissioni, presiedute dal Capo dell’ITL o da suo delegato
come all’art. 1 del presente decreto.
Ciascuna sottocommissione rispecchierà la composizione prevista dall’art. 410, comma 3, c.p.c. e comunque, in
ogni caso, per la validità delle riunioni sarà necessaria la presenza del Presidente e di almeno un rappresentante
dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori.

Articolo 3
Segreteria della Commissione
Le attività di Segreteria della Commissione Provinciale di Conciliazione di Macerata sono svolte per il tramite del
Processo Servizi all’Utenza dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Macerata.
Articolo 4
Funzionamento della Commissione Provinciale di Conciliazione nel periodo emergenziale (COVID19)
Con apposito decreto del Direttore della ITL di Macerata, soggetto a pubblicazione, si determinano le modalità
di svolgimento delle sedute della Commissione Provinciale di Conciliazione in situazione emergenziale, con
riferimento alle vigenti note in materia del Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Articolo 5
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, e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro 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.

Macerata, lì 24 luglio 2020

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott. Andrea Fiordelmondo)
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