ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TRIESTE-GORIZIA

Prot. n° 4526

Decreto n° 6/2021
IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DI TRIESTE-GORIZIA

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 di legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183 con la 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 relativo all'organizzazione e alla articolazione territoriale dell'Ispettorato Nazionale
del Lavoro;
VISTI gli artt. 409 c.p.c. e segg, come novellati dall'art. 31 della legge n. 183/2010, che prevede l'istituzione della
Commissione Provinciale di Conciliazione;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 14/1995 sui criteri di individuazione del
grado di rappresentatività delle 00.55;
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3428 del 25 novembre 2010;
CONSIDERATA la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prot. n. 0003875 del 16/01/2019, che ha
inviato l'elenco delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, risultanti maggiormente rappresentative,
sulla base dell'attività svolta e dei dati pervenuti al suddetto ente territoriale, a livello territoriale e in ordine
decrescente;
RICHIAMATO il D. Lgs. N. 514/96, con il quale è stata attribuita agli Ispettorati del Lavoro della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia (ora Ispettorati territoriali del lavoro) la funzione di conciliare le controversie individuali di lavoro
di cui all'art. 409 c.p.c., prima affidati agli Uffici del Lavoro e della M.O.;
VISTO il Decreto n. 06/2015 con il quale è stata rinnovata la Commissione Provinciale di Conciliazione ai sensi
dell'art. 31 della legge n. 183/2010 con scadenza al 01/03/2019;
VISTI i successivi DD.DD relativi alla sostituzione di alcuni componenti della Commissione di Conciliazione;
VISTO il protocollo d'intesa del 14 settembre 2016 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 connesse all'avvio del suo funzionamento;
VISTE le designazioni effettuate dalle competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
CONSIDERATO opportuno, ancorché non previsto dalla norma, stabilire la durata in carica della Commissione per
consentire l'aggiornamento delle eventuali modifiche del grado di rappresentatività in anni 4, in analogia con quanto
previsto per il Comitato Provinciale dell'Inps;
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DECRETA
È rinnovata presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Trieste-Gorizia, sede di Gorizia, la Commissione di
conciliazione per le controversie individuali di lavoro che risulta così composta:
PRESIDENTE il Capo dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Trieste-Gorizia o suo delegato;
MEMBRI EFFETTIVI in rappresentanza dei Datori di lavoro
-

dott. Paolo COLAUSSI
sig.ra Susanna ZONCH
dott. Davide BUCO
dott.ssa Laura COSATTO

CONFINDUSTRIA VENEZIA GIULIA
CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
CNA

MEMBRI EFFETTIVI in rappresentanza dei Lavoratori
-

sig. Pantaleo BIANCO
sig. Andrea FAGANEL
sig.ra Marisa FURLAN
dott. Piero BRAULIN

C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L.
CIDA Manager

MEMBRI SUPPLENTI in rappresentanza dei Datori di lavoro
-

dott. Alessandro CARTA
sig.ra Alessandra PELESSON
Paolo MODENESI
Sig.ra Debora PILUTTO

CONFINDUSTRIA
CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
CNA

MEMBRI SUPPLENTI in rappresentanza dei Lavoratori
-

Sig. Gianni MOSETTI
Sig. Moraldo DRIGO
Sig. Andrea HOLJAR
Ing. Maurizio BRESSANI

C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L.
CIDA Manager

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per la pubblicazione nella sezione "Pubblicità
legale" del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 18 giugno2009 n.69.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Friuli Venezia Giulia, entro 60 giorni dalla
pubblicazione del decreto nel sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione del decreto nel sito dell’INL.
Trieste, 15 marzo 2021
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
dott. Pierpaolo GUAGLIONE
GUAGLIONE PIERPAOLO
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