
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 17

ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL

FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL

LAVORO (O.R.M.E.L.)

DECRETO DIRIGENZIALE N. 324 del 22 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ -
OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE - Ricostituzione Commissione Reg.le per il Lavoro - D.Leg.vo n. 469/97, L.R. n. 14/98 - Grado
rappresentatività parti sociali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO E
DELL’OCCUPAZIONE, EMIGRAZIONE-IMMIGRAZIONE

PREMESSO

- che ai sensi della L.R. n°14/98 il Presidente della Giunta Regionale nomina i componenti della Commis-
sione Regionale per il Lavoro;

- che la composizione di detta Commissione prevede n° 06 rappresentanti delle Organizzazioni prestatoria-
li maggiormente rappresentative a livello regionale e n° 06 rappresentanti delle Organizzazioni Datoriali dei
settori: Agricoltura, Artigianato, Commercio e Turismo, Industria, e Cooperazione;

- che per individuare le Organizzazioni prestatoriali e Datoriali più rappresentative a livello regionale si è
reso necessario valutare il grado di rappresentatività;

- che per determinare il grado di rappresentatività sono stati presi in considerazione quali elementi idonei alla
valutazione e nomina dei rappresentanti delle parti sociali all’interno del ricostituendo organismo, la consistenza as-
sociativa a livello regionale, le attività di contrattazione integrativa svolta e le struttura operanti sul territorio regio-
nale;

- che tali elementi sono stati considerati sulla base dei seguenti parametri:

a) numero di iscritti alla data del 31/12/2004;

b) numero dei contratti integrativi provinciali e aziendali depositati presso la D.P.L.;

c) numero e localizzazione delle sedi territoriali presenti, a livello provinciale, alla data del 31/12/2004;

d) partecipazione agli organismi collegiali;

e) numero richieste di conciliazione, individuali e plurime c/o la D.P.L. relative al 2004;

f) numero richieste vertenze collettive c/o il Servizio Politiche del Lavoro delle D.P.L. e/o delle Amministrazio-
ni Provinciali anno 2004;

g) numero verbali di conciliazione depositati c/o la D.P.L. ai sensi dell’art.411 del c.p.c. anno 2004.

- che con nota n°0609260 del 14/07/2005 sono state interpellate le seguenti OO.SS. presenti a livello regio-
nale: CGIL, CISL, UIL,UGL, CONFSAL, CISAL, R.D.B., SLAI COBAS;

- che con la stessa nota sono state interpellate le seguenti Organizzazioni Datoriali:

per il Settore Agricoltura: Coldiretti , Confagricoltura e C.I.A.;

per il Settore Artigianato: Confartigianato, CLAAI, CNA, CASA;

per il Settore Commercio e Turismo: Confcommercio e Confesercenti;

per il Settore Industria: Federindustria e Confapi;
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per il Settore Cooperazione: Confcooperative, Legacoop, A.G.C.I. e UNCI;

PRESO ATTO:

- dei dati forniti, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dai rappresentanti legali delle succitate or-
ganizzazioni;

- di quanto comunicato dalle Amministrazioni Provinciali in merito alle richieste di conciliazione indivi-
duali e plurime, ai verbali di conciliazione depositati ai sensi dell’art. 411 del c.p.c., al numero dei contratti inte-
grativi aziendali depositati;

- del numero delle richieste di vertenze collettive rilevato dagli atti trasmessi dai Servizi Politiche per il La-
voro delle Amministrazioni Provinciali.

RILEVATO

- che la CONFSAL, la R.D.B. e la SLAI COBAS per le Organizzazioni prestatoriali non hanno dato ri-
scontro alla nota di questo Settore, benché sollecitate e l’UNCI, per quelle datoriali, ha dato riscontro solo
nell’anno successivo e precisamente in data 15.03.2006, dopo i termini consentiti;

- che, pertanto, restano escluse dalle valutazioni del grado di rappresentatività e, quindi, dalla composizio-
ne del ricostituendo Organismo.

VERIFICATI i dati e i parametri forniti dalle Organizzazioni interpellate, sia prestatoriali che datoriali, si
è calcolato il corrispettivo valore percentuale e, quindi, ricavando la media ponderale delle suddette percentua-
li, si sono ottenuti i seguenti valori:

Per le Organizzazioni prestatoriali:

- CGIL 1,9

- CISL 1,6

- UIL 1,1

- UGL 0,9

- CISAL 0,4

che, approssimati per eccesso o per difetto, hanno determinato le seguenti rappresentanze in seno al costi-
tuendo Organismo:

- CGIL 2

- CISL 2

- UIL 1

- UGL 1

- CISAL 0

Per le Organizzazioni datoriali:

- Settore Agricoltura:

Coldiretti 0,37

CIA 0,31

Confagricoltura 0,32

- Settore Artigianato:

CNA 0,40

Confartig. 0,24

CLAAI 0,22

CASARTIG. 0,15

- Settore Commercio e Turismo:
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Confcomm. 1,34

Confeserc. 0,66

- Settore Industria:

Federind. 0,81

Confapi 0,19

- Settore Cooperazione:

Legacoop 0,35

Confcoop. 0,34

AGCI 0,31

che, approssimati per eccesso o per difetto, hanno determinato, per le Organizzazioni Datoriali, le seguenti
rappresentanze in seno al costituendo Organismo:

COLDIRETTI 1

CNA 1

CONFCOMMERCIO 1

CONFESERCENTI 1

CONFINDUSTRIA 1

LEGACOOPERATIVE 1

CONSIDERATO il numero dei rappresentanti delle Organizzazioni prestatoriali e delle Organizzazioni
Datoriali previsti per la costituzione della Commissione Regionale per il Lavoro di cui all’art. 4 della L.R. n°
14/98.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione,
Emigrazione ed Immigrazione, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio
04 “ Politiche del Lavoro”;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa e alla luce del grado di rappresentatività emerso che la Commissione Re-
gionale per il Lavoro sarà costituita dai rappresentanti delle seguenti Organizzazioni:

per le Organizzazioni Prestatoriali:

- n° 2 rappresentanti per la CGIL;

- n° 2 rappresentanti per la CISL;

- n° 1 rappresentante per la UIL;

- n° 1 rappresentante per la UGL.

per le Organizzazioni Datoriali:

- Settore Agricoltura: Coldiretti n° 1 rappresentante

- Settore Artigianato: CNA n° 1 rappresentante

- Settore Commercio e Turismo: Confcommercio n° 1 rappresentante e Confesercenti n° 1 rappresentante

- Settore Industria: Confindustria n° 1 rappresentante

- Settore Cooperazione: Legacooperative n° 1 rappresentante;

- di trasmettere il presente atto all’A.G.C n° 17, al Settore O.R.Me.L. , al B.U.R.C., per gli adempimenti di
competenza;
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- di inviare all’Assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione.

22 settembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott.. Massimo Angrisano
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