Ispettorato territoriale di CUNEO
Processo Pianificazione, Controllo e Funzionamento

DECRETO N. 14 /2020
Sostituzione componente effettivo della Commissione Provinciale di Conciliazione per le
controversie individuali di lavoro di Cuneo.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
VISTO l’art. 31 della legge n. 183 del 4 novembre 2010;
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.n. 3428 del 25 novembre 2010;
VISTE le designazioni delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Datoriali temporaneamente
individuate secondo criteri già forniti dal Ministero con circolare n. 14 dell’11 gennaio 1995 a
proposito della ricostituzione dei Comitati Provinciali INPS;
VISTO il decreto n. 888 del 01 febbraio 2011con il quale è stata istituita la Commissione Provinciale di
Conciliazione ai sensi dell’art. 31 della L.183/2010;
VISTI i successivi DD.DD. relativi alla sostituzione dei componenti della Commissione di Conciliazione;
VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183 di delega al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 in materia di disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale,
in attuazione alla legge 10 dicembre 2014, n. 183;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109 con cui viene approvato lo
Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
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;
VISTO il Regolamento adottato in data 07.01.2020 dall’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)
recante “misure tecniche e organizzative relative alla protezione dei dati personali”, e, in particolare,
l’art. 7, comma 6, il quale stabilisce che “i componenti di commissioni, organi collegiali o organismi di
altra natura, la cui istituzione e le cui modalità di composizione siano stabilite da una norma di legge, e
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che operano presso gli uffici dell’INL, trattano i dati personali limitatamente alle funzioni esercitate e
per il tempo previsto nell’atto di nomina o di designazione in seno all’organismo in oggetto, senza
bisogno di specifica autorizzazione al trattamento da parte dell’INL”;
VISTA la comunicazione pervenuta in data 23/01/2020, con la quale la Confcommercio di Cuneo ha
designato il sig. Corrado COSA in sostituzione del sig. Diego TAMPALINI, membro effettivo della citata
Commissione;
VISTA la comunicazione pervenuta in data 30/01/2020, con la quale l’organizzazione sindacale UIL ha
designato il sig. Giuseppe MEINERI in sostituzione del sig. Marco VILLOIS, membro effettivo della
citata Commissione;
VISTA la comunicazione pervenuta in data 03/02/2020, con la quale l’organizzazione sindacale CISL ha
designato la sig.ra Damiana OLIVERO in sostituzione del sig. Matteo GALLEANO, membro effettivo e il
sig. Matteo GALLEANO in sostituzione della sig.ra Manuela LINGUA membro supplente della citata
Commissione;
RITENUTO di dover procedere alla sostituzione dei componenti;

DECRETA
Il sig. Corrado COSA è nominato membro effettivo della predetta Commissione, in sostituzione del
sig. Diego TAMPALINI;
Il sig. Giuseppe MEINERI è nominato membro effettivo della predetta Commissione, in sostituzione
del sig. Marco VILLOIS;
La sig.ra Damiana OLIVERO è nominata membro effettivo della predetta Commissione, in sostituzione
del sig. Matteo GALLEANO;
Il sig. Matteo GALLEANO è nominato membro supplente della predetta Commissione, in sostituzione
della sig.ra Manuela LINGUA;
Si dà atto pertanto che la Commissione Provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di
lavoro di Cuneo è attualmente costituita nella seguente composizione:
Presidente il Capo pro tempore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Cuneo, con delega alla
dott.ssa Norma ARAGNO ed in caso di sua assenza e/o impedimento con delega ad altro
funzionario appositamente designato;
Membri effettivi in rappresentanza dei Datori di Lavoro
Sig.ra Stefania BERGIA
Sig.ra Martina CASSONE
Sig. Roberto GIOBERGIA
Sig. Corrado COSA
Membri effettivi in rappresentanza dei Lavoratori
Sig.ra Laura VASCHETTO
Sig.ra Damiana OLIVERO
Sig. Giuseppe MEINERI
Sig. Gianluigi DELFORNO
Membri supplenti in rappresentanza dei Datori di Lavoro
Sig. Alessandro FANTINO
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Sig.ra Laura POLITANO
Sig. Bartolomeo TASSONE
Sig.ra Sabrina ANZALONE

Membri supplenti in rappresentanza dei Lavoratori
Sig. Paolo BURLO
Sig. Matteo GALLEANO
Sig. Armando DAGNA
Sig. Giancarlo BARAZZUOL
A norma dell’art. 7 del Regolamento dell’INL recante “misure tecniche e organizzative relative alla
Protezione dei dati personali”, citato in premessa, i membri effettivi e supplenti della Commissione
Provinciale di Conciliazione trattano i dati personali limitatamente alle funzioni esercitate e per il
tempo della loro nomina in seno alla Commissione di Conciliazione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
www.ispettorato.gov.it, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini e con le modalità
previste dalla legge.

Cuneo, 6.02.2020

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE ad interim

Dott. Sergio Fossati
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