Ispettorato Territoriale di Foggia

Decreto n.3

Costituzione Comitato Provinciale dei Garanti

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
VISTO

l’Accordo Interconfederale sottoscritto in data 28 giugno 2011 da Confindustria,
CGIL, CISL e UIL, in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori;

VISTO

il successivo Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013 di applicazione del suddetto
Accordo Interconfederale;

VISTO

il Testo Unico sulla rappresentanza sottoscritto in data 10 gennaio 2014 da
Confindustria, CGIL, CISL e UIL che regolamenta le modalità di raccolta dei dati
riferiti ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali di categoria e
demanda tale compito all’apposito Comitato Provinciale dei Garanti da costituirsi
presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, già Direzione Territoriale del Lavoro,
competente;

VISTA

la direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 settembre 2014,
in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale, in cui si stabilisce che
il Comitato Provinciale dei Garanti, presieduto dal Direttore dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro, provvederà alla raccolta dei dati elettorali relativi alla
elezione delle RSU e avrà, altresì, il compito di raggruppare tali dati per ciascuna
Organizzazione sindacale

VISTA

la circolare n. 29 del 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, avente come oggetto:
“Ispettorato nazionale del lavoro – Protocollo per l’avvalimento delle strutture del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;

VISTO

L’accordo interconfederale del 4 luglio 2017 di modifiche al precedente accordo del
10 gennaio 2014 – Testo Unico sulla Rappresentanza –

RITENUTO

di dover procedere all’immediata ricostituzione del suddetto Comitato Provinciale
dei Garanti al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti allo
stesso attribuiti;

ACQUISITE

le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali e datoriali territoriali CGIL,
CISL, UIL e Confindustria;
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DECRETA
La ricostituzione del Comitato dei Garanti per la rappresentanza e la rappresentatività presso
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia composto come segue:
−

Dr.ssa Antonella DI Modugno, Direttore ITL di Foggia, o suo delegato, in qualità di
Presidente

Componenti effettivi
−

Zagni Paolo

designato dalla Confindustria

−

Di Gioia Ciro

designato dalla O.S. CGIL

−

Castriotta Raffaele

designato dalla O.S. CISL

−

Miroballo Marcellino

designato dalla O.S. UIL

Componenti supplenti
−

Frisoli Aldo

designato dalla Confindustria

−

Ciriello Stefania

designato dalla Confindustria

−

Caldarulo Paolo

designato dalla O.S. CGIL

−

Piacquaddio Leonardo

designato dalla O.S. CISL

−

Pizzolo Vincenzo

designato dalla O.S. UIL

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 5 co. 1 della Legge 15 luglio 2014
n. 444 e sarà pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro (www.ispettorato.gov.it), come disposto dall’art. 32 della Legge 18 giugno 2009,
n.69.
Foggia, 24 marzo 2022

Firmato digitalmente da
IL DIRETTORE

(Dott.ssa Antonella Di Modugno)

ANTONELLA DI
MODUGNO

CN = DI MODUGNO
ANTONELLA
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
C = IT
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