
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo

Decreto n. 14a-

Osservatorio provinciale per il lavoro in cooperativa

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO

VISTA la legge 3 aprile 2001 n. 142 e succ. modificaz., relativa alla revisione della legislazione in
materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore;

VISTO il Protocollo su Previdenza, Lavoro e Competitività per I'Equità e la Crescita sostenibili,
det 23 luglio 2007 , e, con riferimento al capitolo Cooperazione, il Protocollo Cooperazione
sottoscritto in data 1011012007:'

RITENUTO di dare attuazione agli impegni assunti dall'On. Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale con i rappresentanti delle parti sociali e del mondo cooperativistico a seguito

della sottoscrizione del predetto Protocollo;

TENUTO CONTO dei dati concementi la consistenza delle imprese attive in Provincia di Cuneo
che operano in forma di società cooperative ed in contesti produttivi, quali le attività di
facchinaggio (movimentazione merci e logistica), di pulizie e delle prestazioni socio-sanitarie, in
cui risulta frequente il ricorso improprio a tipologie contrattuali flessibili o che pongono in essere

fattispecie interpositorie illecite;

CONSIDERATA la necessità di assicurare una costante attività di monitoraggio del fenomeno
cooperativo sia sotto il profilo della corretta applicazione della normativa in materia di diritti
individuali e collettivi del socio lavoratore, sia nell'ottica di interventi ispettivi mirati al riscontro

delle effettive condizioni di lavoro dei lavoratori, soci e non, che operano in cooperativa;

VISTE le note del Ministero del Lavoro n. 13075 del 12 ottobre 2007, n. 13683 del 24 ottobre
2007, n. 1954 del l0 febbraio 2009, n.681 I del 11 maggio 2009 e n. 1598 del 26 gennaio 2010 e n.

4610 del 6 marzo 2012, con le quali sono state dettate istruzioni operative per il conetto
svolgimento delle funzioni affidate all'Osservatorio provinciale sulla Cooperazione;

CONSIDERATO che fra le attività dell' Osservatorio rientrano: l'esame dei regolamenti delle
società cooperative approvati e depositati; la disamina delle tipologie di lavoro adottate nei
regolamenti e praticate nelle realtà con riferimento alla effettiva rispondenza con il lavoro della

cooperativa; I'analisi dei contratti collettivi applicati; I'esame delle relazioni sindacali praticate sul

tenitorio nel sistema cooperativo; lo studio e I'analisi dei fattori di rischio per l'individuazione dei

settori da privilegiare nella programmazione della attività ispettiva in materia di cooperazione; la

verifica della regolare applicazione dei corretti profili normativi e contrattuali, retributivi,
contributivi e assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci delle cooperative;



RITENUTO di dover ricostituire I'Organismo Territoriale per la provincia di Cuneo e di procedere

all'integrazione del Decreto Direttoriale n. 871 del 1110212008 con un rappresentante regionale del
Ministero dello Sviluppo Economico:

VISTE le designazioni effettuate dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dalle Associazioni
rappresentative del mondo cooperativo firmatarie del Protocollo del 10 ottobre 2007;

DECRETA

E'ricostituito presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo l'Osservatorio Permanente sul

lavoro in cooperativa per lo svolgimento dei compiti fissati dal Protocollo sulla Cooperazione del
l0 Ottobre 2007.

L' Osservatorio Permanente per la Provincia di Cuneo è composto dai Signori:

* FANTINO Maurizio - componentetitolare - (Rappresentante ConfCooperative)
GALLESIO Massimo - componente supplente - (Rappresentante ConfCooperative)

* MARGARINO Mirella - componente titolare - (Rappresentante Agci)

.3. MATINATA Guido
ZOCCA Umberto

IORIO Barbara
.1. ROTTA Danila

IACOMINO Luca

- componente titolare - (Rappresentante Legacoop)
- componente supplente - (Rappresentante Legacoop)

- componente supplente - (Rappresentante Agci)
- componente titolare - (Rappresentante Cgil)
- componente supplente - (Rappresentante Cgil)

.t CAMPANA Massimiliano - componente titolare - (Rappresentante Cisl)
PENNISI AI,FIO - componente supplente - (Rappresentante Cisl)

.:. GHIDELLA Angioletta - componente titolare - (Rappresentante Uil)
DARGNA Armando - componente supplente - (Rappresentante Uil)

* Direttore pro-tempore del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le
Attività Territoriali - Div. IV - Ispettorato Tenitoriale Piemonte e Valle d'Aosta o suo
delegato;

.i. Direttore pro-tempore dell'INPS di Cuneo o suo delegato;
* Direttore pro-tempore dell'INAIL di Cuneo o suo delegato;
* Direttore pro-tempore della Direzione Tenitoriale del Lavoro di Cuneo o suo delegato;

I componenti dell'Osservatorio Permanente si riuniranno presso gli ulfici della Direzione
Tenitoriale del Lavoro di Cuneo secondo una calendarizzazione da concordarsi di volta in volta.

In tali circostanze i suddetti soggetti, in considerazione del pubblico interesse

disposizioni ministeriali, avranno pieno accesso all'esame dei regolamenti
e in conformità alle
interni che gli enti

societari sono tenuti a depositare ai sensi dell'art. 6. comma l, della Legge 3 2001,n. 142.
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