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Ispettorato territoriale del lavoro di Aosta
DECRETO DEL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Costituzione Comitato dei Garanti ricorso FISTel-CISL elezioni RSU-RLS IPZS Verres
VISTO il Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria – CGIL, CISL UIL del 10 gennaio 2014;
VISTO il successivo accordo di modifiche al TU Rappresentanza del 4 luglio 2017;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183” che istituisce l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del
Lavoro”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 “Regolamento recante
approvazione dello Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”;
VISTO il Protocollo d’Intesa concernente l’avvalimento delle strutture del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per lo svolgimento delle attività istituzionali e
strumentali connessi all’avvio del suo funzionamento del 14.09.2016;
PRESO ATTO che a far data del 1° gennaio 2017 è operativo l’INL con le sue articolazioni territoriali e
interregionali, per cui la Direzione Territoriale del Lavoro di Aosta è stata assorbita nel nuovo Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Aosta, che ne svolge integralmente le funzioni secondo quanto disposto dal Capo e
dai Direttori Centrali dell’INL;
VISTO l’art 4, lettere c) ed f), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 che
attribuisce agli ispettorati territoriali le competenze in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di
mediazione nelle controversie di lavoro;
VISTO il ricorso presentato tramite PEC in data 07 luglio 2021 dalla FISTel CISL Valle d’Aosta avverso l’esito
delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RLS) e del Rappresentante lavoratori per
la sicurezza (RLS) fissata in data 05 luglio 2021 presso l’IPZS di Verres ed acquisito al protocollo
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Aosta in data 7 luglio 2021 prot. n. 5050;
VISTA la nota di questo Ispettorato prot. n. 5122 del 08 luglio 2021 con la quale si chiedeva alle organizzazioni
sindacali presentatrici delle liste interessate al ricorso di designare i nominativi dei componenti del
costituendo Comitato dei Garanti e le designazioni pervenute;

RITENUTO di dover provvedere alla costituzione del Comitato dei Garanti nel rispetto delle indicazioni
contenute nel Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria -CGIL, CISL e UIL del 10 gennaio 2014, di cui
all’articolo 20;
DECRETA
Articolo 1
Costituzione del Comitato dei Garanti
E’ costituito il Comitato dei Garanti così composto:
SERINA Angelo

Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro

Presidente

LORENZETTI Marco

CONFINDUSTRIA

componente

LUNETTA Michele

SLC – CGIL

componente

DONDEYNAZ Jean

FISTel – CISL

componente

SCHETTINO Michela

UILCOM

componente

RAVALLI Domenico

UGL

componente
Articolo 2

Convocazione del Comitato dei Garanti ed esame documenti
Il Comitato dei Garanti, come sopra costituito e composto, è convocato per il giorno martedì 13 luglio 2021
alle ore 14:00 presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Aosta, Viale Partigiani 18 in Aosta (piano III, Sala
Riunioni).
Articolo 3
Entrata in vigore e pubblicazione
Il presente Decreto Direttoriale entra in vigore alla data odierna, esplicando tutti i suoi effetti da tale data, e
verrà pubblicato nella sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Aosta, 12 luglio 2021
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott. Angelo SERINA)
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