Commissione di certificazione, conciliazione ed arbitrato
c/o Consiglio provinciale
Ordine consulenti del lavoro
di BARI Via De Bellis 37
Cap. 70126 - Bari
Tel. 0805562044; Fax 0805475604
P.E.C.: ordine.bari@consulentidellavoropec.it
E-Mail: segreteria@consulentidellavoro.bari.it

SCHEDA DI SINTESI
Riferimenti Legislativi:
Decreto Legislativo 276/2003, articolo 76 comma 1 lettera c-ter;
Legge 266/2005; Legge 183/2010;
D.P.R. 177/2011 art. 2 c.1
Legge 183/2014 (Jobs Act)

Compiti Della Commissione
a) Certificazione di tutti i contratti nei quali direttamente o indirettamente sia dedotta una
prestazione di lavoro, compresi i contratti di appalto.
b) Attività di conciliazione ed arbitrato sul lavoro.
c) Effetti anche nei confronti di terzi e delle autorità amministrative, ispettive e di vigilanza.
d) Obbligo della certificazione del contratto d'appalto per lavori in ambienti sospetti di inquinamento
e/o confinati ed i relativi contratti di lavoro instaurati, diversi da quelli a tempo indeterminato.

Composizione della Commissione provinciale di Certificazione, Conciliazione ed arbitrato:
Presidente: CONTINISIO FILIPPO
Segretario: DE BIASE GIUSEPPE
Componenti Commissari: FASANO GIULIANO; PIZZUTILO LORENZO
Componenti supplenti
FANELLI LAURA, MAlTILASSO GABRIELLA
sottocommissione: BINDO ALDO; LAPOMARDA ANNA MARIA; SETTE FRANCESCO;
CANTORE FRANCESCA; MASTRANGELO GIOVANNI; TUMOLO LUCIANA

DIRITTI DI SEGRETERIA:
•

certificazione dei contratti euro 400,00 (quattrocento/OO); euro 200,00 (duecento/OO) per la
certificazione di contratti presentati dal medesimo datore di lavoro, identici nei contenuti e
successivi al primo;

•

attività di conciliazione euro 150,00 (centocinquanta/OO) cadauno;

•

attività di arbitrato euro 500,00 (cinquecento/OO) cadauno;

•

attività di certificazione dei contratti d'appalto tra privati, 1% sul valore del prezzo stabilito per
l'appalto con un minimo di euro 500,00 (cinquecento);

•

attività di certificazione dei contratti d'appalto pubblici, 1% sul valore del prezzo stabilito per
l'appalto con un minimo di euro 3.000,00 (tremila);

•

attività di certificazione regolamento di cooperative euro 600,00 (seicento/00) cadauno.

Consegna Documentazione:
È consigliabile la consegna a mano presso la sede dell'Ordine, con un preavviso anche telefonico alla
Segreteria.
Ricevuta L'Istanza e la scheda di sintesi completa in tutti gli allegati e documenti richiesti, inizierà la fase
istruttoria che dovrà concludersi entro 30 giorni.
Solo dopa la presentazione dell'istanza e prima della audizione delle parti, la Commissione su richiesta delle
stesse, potrà svolgere compiti di consulenza sul caso in esame.

Periodo Di Sospensione:
I lavori della commissione saranno sospesi nei periodi:
dal 1 al 7 gennaio; dal 1 agosto al 1 settembre e dal 23 al 31 dicembre di ogni anno.

Riepilogo Presentazione Istanza:
1. istanza in bollo da euro 16,00 più altre due marche da bollo da euro 16,00;
2. contratti da certificare in triplice copia originale;
3. copia della documentazione e/o autocertificazione richiesta;
4. copia dei documenti di riconoscimento delle parti in corso di validità;
5. ricevuta di versamento dei diritti di segreteria da versare sul c.c. n. 12015707 intestato a:
Ordine dei Consulenti del Lavoro - Via De Bellis 37 - 70126 Bari o in alternativa, a mezzo
bonifico B.N.L. cod. IBAN: IT81W0100504002000000013978.

