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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’INTERNO

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 dicembre 2008.
Rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per enti in condizioni di dissesto (per il triennio 2008/2010), ai sensi dell’articolo 263 comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

DECRETO 1° dicembre 2008.
Sostituzione di un componente della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’art. 263, comma 2, deI decreto legislativo
18 agosto 2000, che demanda ad un decreto del Ministro
dell’interno la determinazione della media nazionale per
classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti - popolazione per classe demografica, validi per
gli enti in condizioni di dissesto, ai fini di cui all’art. 259,
comma 6, del precitato decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Visti i dati relativi al censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali, rilevati al 30 giugno
2007, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 5 agosto
2008, all’inserimento della modifica proposta dall’Unione Province Italiane (UPI), «previa ulteriore positiva valutazione del Ministero dell’economia e delle finanze»;
Considerato che il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota n.ACG/5/INT/11821 del 15 ottobre 2008,
ha ritenuto che il decreto debba essere adottato «senza
recepire l’emendamento proposto dall’UPI»
Decreta:

Visto l’art. 410 del Codice di procedura civile;
Visto il decreto n. 13 del 6 maggio 1999, con il quale
è stato ricostituito presso la sede della Direzione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di
lavoro;
Visto il decreto n. 13 del 6 maggio 1999, con il quale il
sig. D’Amico Luigi è stato nominato membro supplente
della predetta Commissione in rappresentanza dei datori
di lavoro;
Vista la nota prot. n. 11220 del 13 novembre 2008, con
la quale la CISL di Matera ha designato la sig.ra Margherita Dell’Otto quale membro supplente, in sostituzione
del sig. D’Amico Luigi;
Decreta:
La sig.ra Margherita Dell’Otto, nata a Pomarico (Matera) il 4 novembre 1971, è nominata membro supplente della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Matera in rappresentanza dei
datori di lavoro, in sostituzione del sig. D’Amico Luigi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

per il triennio 2008 - 2010 i rapporti medi dipendenti
popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto
sono i seguenti:

Matera, 1º dicembre 2008
p. Il direttore provinciale: R IZZI
08A10178

DECRETO 11 settembre 2008.
Inclusione della sostanza attiva tritosulfuron nell’allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione
della direttiva 2008/70/CE dell’11 luglio 2008 della Commissione.

IL MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Roma, 9 dicembre 2008
Il Ministro: MARONI
08A10184

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all’attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l’art. 6, paragrafo 1;
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