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Prot. n. 5241 del 17 giugno 2021
DECRETO DIRETTORIALE N. 4 DEL 17 GIUGNO 2021
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SAVONA
VISTO il ricorso redatto in data 04 giugno 2021 e presentato in data 10 giugno 2021 (ns. prot. n. 5051
del 10 giugno 2021) all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Savona dalla O.S. denominata
“Femca CISL” Liguria e “Femca CISL” Ponente Ligure con cui detta Organizzazione sindacale
territoriale di categoria ha impugnato il verbale del 03 giugno 2021 della Commissione Elettorale
per il rinnovo delle RSU (elezioni del 25-27 maggio 2021)– presso lo stabilimento Verallia Dego
(Verallia Italia S.p.A., Unità Locale di Dego), con cui sono stati assegnati i seggi alle OO.SS.
presentatrici di liste e ha nominato quale proprio componente nella costituenda Commissione di
Garanzia il Sig. Romeo Bregata;
DATO ATTO che detto ricorso, a mente di quanto indicato nell’Allegato 8, CCNL per le aziende
industriali che producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display, non pare essere
viziato da profili di inammissibilità e/o di irritualità e/o di intempestività;
VISTO l’Allegato 8, CCNL per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro,
lampade e display per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per le unità produttive
con più di quindici dipendenti, le modalità di costituzione e di funzionamento delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie e le modalità per indire le elezioni e la gestione dei ricorsi
avverso le decisioni della Commissione elettorale, innanzi al Comitato dei garanti, che –
testualmente – dispone che: “Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da
ciascuna delle Organizzazioni Sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante
dell’Associazione Industriale Locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore della DTL (oggi ITL) o da
un suo delegato” ;
VISTO l’Allegato 8, CCNL per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro,
lampade e display che dispone che: “Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni”;
PRESO ATTO che a seguito di formale richiesta prot. n. 5171 del 15 giugno 2021, inoltrata a mezzo
PEC, Unione Industriali della Provincia di Savona ha dichiarato di nominare il Dott. Mattia
Minuto, quale proprio componente in seno al costituendo Comitato dei Garanti;

PRESO ATTO che a seguito di formale richiesta prot. n. 5171 del 15 giugno 2021, inoltrata a mezzo
PEC, UILTEC Liguria ha dichiarato di nominare il sig. Edoardo Pastorino, quale proprio
componente in seno al costituendo Comitato dei Garanti;
PRESO ATTO che a seguito di formale richiesta prot. n. 5171 del 15 giugno 2021, inoltrata a mezzo
PEC, FILCTEM CGIL ha dichiarato di nominare il sig. Sabato Amatiello, quale proprio
componente in seno al costituendo Comitato dei Garanti;
RITENUTO quindi, di dover provvedere – senza indugio – alla costituzione del Comitato dei Garanti e
alla rituale convocazione dello stesso per ogni successivo adempimento istituzionale;
DECRETA
1) È costituito il Comitato dei Garanti presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Savona ai sensi
dell’Allegato 8, CCNL per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro,
lampade e display;
2) Il Comitato dei Garanti è così costituito:
PRESIDENTE: Dr.ssa Monica Gai, funzionario dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Savona, su delega del Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Savona;
COMPONENTE: Dott. Mattia Minuto, membro di nomina di Unione Industriali della Provincia
di Savona, associazione di appartenenza del datore di lavoro, presso cui si è svolta la votazione;
COMPONENTE: Sig. Romeo Bregata, sindacalista della locale “Femca CISL” Ponente Ligure,
designato da associazione presentatrice di lista interessata al ricorso e proponente del ricorso
stesso;
COMPONENTE: Sig. Edoardo Pastorino, sindacalista della locale UILTEC Liguria, designato
da associazione presentatrice di lista interessata al ricorso;
COMPONENTE: Sig. Sabato Amatiello, sindacalista della locale FILCTEM CGIL, designato da
associazione presentatrice di lista interessata al ricorso;
3) Il Comitato dei Garanti, così come sopra costituto, si insedierà il giorno 21 giugno 2021, ore
10,00, presso gli uffici dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Savona al fine di procedere alla
disamina del ricorso presentato in data 10 giugno 2021 (ns. prot. n. 5051 del 10 giugno 2021)
dalla O.S. denominata “Femca CISL” Liguria e “Femca CISL” Ponente Ligure, onde assumere
ogni conseguente determinazione in materia.
Savona, lì 17 giugno 2021
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Savona
(Dr.ssa Maria Teresa SCARDI)
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