
 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
VISTO il D. Leg.vo n. 165/2001 e s.m.i., recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
VISTO l’art. 31, l. 04 novembre 2010, n. 183 (c. d. “Collegato Lavoro”), con cui viene disciplinato il tentativo di 
conciliazione nelle controversie individuali di viene disciplinato il tentativo di conciliazione nelle controversie 
individuali di lavoro alle dipendenze della P. A. in termini facoltativi e non più obbligatori; 
VISTO in particolare, l’art. 31, c. 6, l. n. 183 del 2010, secondo il quale la “conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di 
cui all’art. 409 c. p. c. possono “conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’art. 409 c. p. c. possono essere svolti 
altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali 
maggiormente rappresentative”; 
CONSIDERATO che l’entrata in vigore della predetta legge, (24.11.2010) non ha comportato alcuna modifica per le 
segreterie di conciliazione istituite presso le articolazioni territoriali del Miur, in particolare il comma 6 dell’art. 31 
L.183/2010, che testualmente recita “la conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’art. 409, possono essere 
svolte altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali 
maggiormente rappresentative”; 
VISTO l’art. 135, c. 3, del C. C. N. L. del Comparto Scuola del 29 novembre2007, il quale dispone che presso le 
articolazioni territoriali del M.I. U. R. venga “istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti” che svolgano il 
tentativo di conciliazione; 
VISTO il D.P.C.M. n. 47 del 04/04/2019 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca”; 
VISTO il D.M. n. 912 del 18/12/2014 recante “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale 
istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna”; 
VISTO il D.D.G. n. 1396 del 19/10/2020, recante disposizioni di “Organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia Romagna e funzioni delegate”; 
VISTO il D.D.G. n. 67 del 16/02/2020, recante “Sostituzione allegati 3 e 4 del D.D.G. n. 1396/2016 di micro- 
organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e funzioni delegate”; 
VISTO il D.D.G. n. 1396 del 19 ottobre 2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Direzione Generale 
- “Decreto di organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e funzioni delegate”; 
RITENUTO di dover modificare l’ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di 
conciliazione 

 
DISPONE 

Art. 1 - La segreteria di conciliazione, area 4.2, è formata dai seguenti componenti: Milva Baldrati, Antonio Luordo. 
Vincenzo Pallotta. Nei casi di impossibilità, operano in qualità di membri supplenti Matteo Crocchianti, Federica 
Borrello e Antonella Gatta. 

 

Il DIRIGENTE 
Paolo Bernardi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse 
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