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All’O.S. FS-Co.S.P. 
Pec: segreteriageneralecoops@pec.it 
 
Alla direzione METTRONOTTE SRL 
Pec: metronotte@pec.metronotteruvo.it 
 
 

Rep. n. 111/20 
OGGETTO: Istanza di costituzione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ricevuta il 28/07/20 – 
Art. 7 legge 300/70 - Lavoratore MASCOLI LUIGI c/METRONOTTE SRL 
 

Con riferimento all’oggetto e alla nota di Codesta Spettabile Organizzazione Sindacale del 

22/09/2020, acquisita al prot. n. 0053423 del 23/09/20, visti i relativi allegati, si rappresenta quanto 

segue.  

Premesso che non si rileva ancora la data di notifica di ricezione del provvedimento 

disciplinare, l’istanza formulata in nome e per conto del sig. MASCOLI LUIGI, ha incardinato un 

procedimento amministrativo in carico allo Scrivente Ufficio ben oltre il termine di sospensione a 

tutto il 15/05/20 dei procedimenti amministrativi e di tutti i termini di svolgimento, giusta art. 103 

del D.L. n. 18/20, convertito in L. n. 27/20 e disposizioni del Superiore Ispettorato con nota prot. n. 

2211 del 24/03/20. 

Ad ogni buon fine, si rappresenta che quest’ultimo articolo si riferisce, comunque, alla 

disciplina della “sospensione dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in 

scadenza”, ossia della sospensione del procedimento amministrativo e non già dei termini di 

presentazione delle istanze all’Ufficio procedente. 

Pertanto, non si darà corso alla richiesta in oggetto. 

 

per IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 
dott. ssa Antonella Cangiano 

IL CAPO TEAM CONFLITTI E AUTORIZZAZIONI 1 
                   f.to dott.ssa Silvia Ardua d’Alesio 
 

Sd’A/fa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi art. 3 D.Lgs n. 39/1993. 
Il documento originale, riportante la firma autografa, è depositato agli atti di questo Ispettorato Terr.le  del Lavoro 
Il Capo Team Confitti e Autorizzazioni 1 e Responsabile del procedimento: dr.ssa Silvia Ardua d’Alesio tel. 080/8967534 
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