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

DECRETO N. 7 DEL 29.07.2020
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 n. 82, 83, 85 e 87 del 9, 10, 12 e 13 marzo 2020 e la nota n. 102 del 23 marzo 2020 e, da ultimo la
nota 192 del 25 maggio 2020 del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
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 e sulle procedure “da remoto”, per quanto analogicamente
applicabile, che si intendono qui richiamate
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La Commissione Provinciale di Conciliazione istituita presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Macerata,
nella fase emergenziale attualmente determinata dal pericolo di diffusione del COVID, opera rispettando le
cautele e misure che assicurano il necessario distanziamento sociale definite dalle norme sopra citate.
In via di mera esemplificazione si indicano le regole operative delle due distinte modalità applicabili, fermo in
ogni caso il rispetto delle note sopra richiamate:

1) Procedure conciliative da remoto
Le parti in vertenza assicurano con apposita dichiarazione l’adesione alla conciliazione in videoconferenza; con
atto allegato all’istanza dichiarano la loro personale disponibilità di idonea attrezzatura telematica (computer
con accesso a rete internet, con periferiche che assicurino possibilità di stampa e scannerizzazione di
documenti); ed indicano una casella di posta elettronica (semplice indirizzo email o PEC) e di un recapito
telefonico per ciascuna di esse.
La ITL di Macerata, tramite il proprio Processo Servizi all’Utenza, provvede a recapitare l’invito, con link di
connessione alla piattaforma Microsoft Team, specificando la data ed ora dell’inizio della procedura conciliativa
davanti alla Commissione Provinciale di Conciliazione in collegamento da remoto, e il tempo massimo di durata
del tentativo di conciliazione.
In caso di esito positivo, una parte provvede a siglare il verbale, scannerizza il documento firmato e lo invia
all’altra parte, la quale firma a sua volta, scannerizza e rinvia alla ITL di Macerata.
Il “funzionario conciliatore”, ossia il dipendente della ITL di Macerata incaricato delle operazioni di segreteria
comprensive delle autentiche di firma e della verbalizzazione, procede alla sottoscrizione manuale del verbale,
e allega agli atti la proposta conciliativa approvata dalla Commissione, e siglata dal Presidente della
Commissione di diritto o delegato con atto certo.
In ipotesi negativa, il “funzionario conciliatore” provvede alla firma del verbale con inserimento della proposta
conciliativa della Commissione ai sensi dell’art. 411 c.p.c., siglata dal Presidente della Commissione di diritto o
delegato con atto certo.

2) Procedura di conciliazione in presenza delle parti.
Tale modalità è residuale e viene utilizzata qualora non sia possibile la prima, o a richiesta delle parti,
ammettendo in presenza il lavoratore (o in alternativa un suo procuratore) e il datore di lavoro (o in alternativa
un suo procuratore) ed il “funzionario conciliatore”, per un totale di non più di tre soggetti in compresenza.
La Commissione di conciliazione, presieduta come per legge, si intende sempre convocata in via telematica;
tale modalità viene utilizzata anche per la partecipazione degli ulteriori eventuali rappresentanti di parte.
Il verbale redatto, viene sottoscritto come sopra indicato.
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Sono fatte salve le norme successivamente emanate da INL, oltre le sopra richiamate.

Macerata, lì 29 luglio 2020

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