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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
DI PESARO URBINO

DECRETO n. 1 del 6 giugno 2022
Costituzione comitato dei garanti ricorso elezioni RSU
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
VISTO l’Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale parte II;
VISTO il Contratto Collettivo Quadro del 09 febbraio 2015 per le modifiche all’ACQ 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;
VISTO il protocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021 con cui è stato definito il calendario delle votazioni per il
rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n 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 di attività istituzionali e strumentali
connessi all’avvio del suo funzionamento del 14.09.2016;
PRESO ATTO che a far data dal 1° gennaio 2017 è operativo l’INL con le sue articolazioni territoriali e
interregionali, per cui la Direzione Territoriale del Lavoro di Pesaro e Urbino è stata assorbita nel nuovo
Ispettorato Territoriale del Lavoro, 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 delle controversie di lavoro;
VISTO il ricorso presentato tramite PEC in data 26.04.2022 Prot. 4882 dal sindacato Nursing Up avverso la
decisione della Commissione Elettorale RSU 2022 insediata;
VISTE le note di questo Ispettorato prot. n 5997 del 17.05.2022 e prot. 6046 del 18.05.2022 con le quali si è
provveduto a chiedere all’ASUR Area Vasta 1 nonché alle OOSS presentatrici di liste interessate al ricorso (CISL,
CGIL FP, UIL FPL, FIALS, Nursind) di designare i componenti del Costituendo Comitato dei Garanti;
VISTE le note di designazione dei nominativi quali componenti del costituendo Comitato dei Garanti pervenute
dall’ASUR Area Vasta 1 e dalla Cisl FP acquisite agli atti d’Ufficio;
PRESO ATTO che le altre organizzazioni sindacali presentatrici di liste, pur essendo state regolarmente informate
con nota prot. 5997 del 17.05.2022 non hanno inteso designare un proprio componente per il costituendo
Comitato dei Garanti;
RITENUTO di dover provvedere alla costituzione del Comitato dei Garanti nel rispetto delle indicazioni contenute
nell’Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998 parte II;
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DECRETA
Art 1
Costituzione del Comitato dei Garanti
È costituito il Comitato dei Garanti così composto:

Cristiana DI MUZIO

Dr. Alessandro CONTADINI
Sig. Domenico SANFILIPPO
Dr. Paolo PIERELLA

Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pesaro – Urbino con
delega alla Presidenza ad Alessandra GASPARI in caso di assenza o
impedimento
CISL FP
componente
Nursing Up
componente
ASUR MARCHE 1
componente

Art 2
Convocazione del Comitato dei Garanti ed esame dei documenti
Il Comitato dei Garanti come sopra costituito e composto è convocato per il giorno 13 giugno 2022 alle ore12
Del ricorso e della relativa documentazione può essere presa visione presso il competente Processo Servizio
all’Utenza di questo Ispettorato, con riferimento al Responsabile di P.O. dott.ssa Alessandra GASPARI.
Art. 3
Entrata in vigore e pubblicazione
Il presente Decreto Direttoriale entra in vigore alla data odierna, esplicando i suoi effetti da tale data e sarà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Pesaro, 6 giugno 2022

Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
(Dott.ssa Cristiana DI MUZIO)
Firmato digitalmente da DI
MUZIO CRISTIANA
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro
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