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DECRETO DIRETTORIALE N. 4/2022 DEL 28 APRILE 2022
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO AD INTERIM DI IMPERIA

VISTO il ricorso presentato in data 21 aprile 2022, a mezzo pec, all’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Imperia della O.S. denominata ANIEF LIGURIA avverso la decisione della Commissione
Elettorale costituita presso il Polo Tecnologico Imperiese, del 13 aprile 2022.
VISTO l’articolo 19, comma 2, dell’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per
la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, che testualmente dispone: “Tale
Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni
presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell’amministrazione dove si è svolta la
votazione ed è presieduto dal Direttore dell’UPLMO o da un suo delegato”;
VISTA la circolare dell’A.R.A.N. n. 1/2022 del 27 gennaio 2022 e, in particolare, il paragrafo 16
(Comitato dei Garanti), in cui si dispone testualmente, che: “Il Comitato dei garanti è composto da un
componente in rappresentanza delle OO.SS. presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno
nominato dall’Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato”. Il Comitato dei garanti si insedia, quindi,
presso il suddetto ufficio.
VISTO altresì che il comma 3 dell’articolo 19 del succitato Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto
1998 dispone che: “Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni”;
RITENUTO quindi, di dover provvedere, senza indugio, alla costituzione del Comitato dei Garanti e
alla rituale convocazione dello stesso per ogni successivo adempimento istituzionale;
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1) E’ costituito il Comitato dei Garanti presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Imperia ai
sensi dell’articolo 19 dell’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998;
2) Il Comitato dei Garanti è così costituito:
PRESIDENTE: dr. Gianluigi Maria De Luca, Responsabile del Processo Pianificazione,
Funzionamento e Controllo delegato dal Capo dell’Ispettorato;
COMPONENTE: Ezio Ghersi, rappresentante designato dal Polo Tecnologico Imperiese;
COMPONENTE: Maria Guarino, dirigente della organizzazione sindacale ANIEF Liguria;
COMPONENTE: Martina Maddalena Novaro Mascarello, rappresentante di FLC CGIL;
COMPONENTE: Giovanni Garino, dirigente dell’organizzazione sindacale CISL-Scuola,
Università, Ricerca;
COMPONENTE: Silvano Arnaldi, rappresentante dell’organizzazione sindacale SNALS-CONFSAL;
COMPONENTE: Ferdinando Agostino, Segretario regionale UIL Scuola Liguria;
E’ altresì nominato segretario del Comitato dei Garanti l’Ing. Francesco Paolo Bernardini,
ispettore tecnico del lavoro e Responsabile del Processo Servizi all’Utenza;
3) Il Comitato si insedierà il giorno 2 maggio 2022 alle ore 10 presso la sede dell’Ispettorato
Territoriale di Imperia al fine di procedere alla disamina del ricorso presentato in data 21 aprile
2022 a mezzo pec dalla O.S. denominata ANIEF. CISL Scuola e UIL Scuola interverranno con
modalità da remoto per esplicita richiesta.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE ad interim
(Ing. Riccardo SPELLA)

Firmato digitalmente da
SPELLA RICCARDO
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro
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