ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
CHIETI – PESCARA
Decreto n. 18 del 30/05/2019
IL DIRETTORE
PREMESSO che con il Protocollo sul Welfare, su Previdenza, Lavoro e Competitività del 23 luglio 2007 è
stato convenuto di provvedere alla realizzazione di un’efficace azione di contrasto al fenomeno delle
cosiddette “cooperative spurie”;
che con nota ministeriale prot.n. 25/Segr/13075 del 12/10/2007 della Direzione Generale per l’Attività
Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è stata disposta la costituzione, presso ogni
Direzione Provinciale del Lavoro, di “Osservatori” permanenti sulla cooperazione;
che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero dello Sviluppo Economico, le Associazioni
Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo A.G.C.I., Confcooperative e
Legacoop, nonché le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL , in data 10 ottobre 2007, hanno sottoscritto il
Protocollo Cooperazione, parte integrante del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007;
che le parti firmatarie del Protocollo Cooperazione hanno convenuto di costituire presso ogni Direzione
Provinciale del Lavoro, sede di deposito obbligatorio del Regolamento interno redatto ai sensi dell’art. 6
della Legge 142/2001, appositi Osservatori Provinciali Permanenti sulla Cooperazione;
TENUTO CONTO che il D.M. del 4 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 4 del 07/01/2015, in attuazione
del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, pubblicato sulla G.U. n.196 del 25/08/2014, ha provveduto, tra
l’altro, a disporre una nuova articolazione territoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
prevedendo l’istituzione della D.T.L. di Chieti-Pescara quale unica Direzione Territoriale del Lavoro;
che, per quanto sopra evidenziato, con Decreto n. 16/2015 del 17/07/2015 è stato ricostituito un unico
Osservatorio Permanente sulla Cooperazione in sostituzione dei precedenti già operanti presso le sedi di
Chieti e Pescara, con competenza su entrambi gli ambiti provinciali predetti;
CONSIDERATO che, con D.Lgs n. 149 del 14 settembre 2015, è stata istituita una Agenzia unica per le
ispezioni sul lavoro denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro che integra i servizi ispettivi del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Inps e dell’Inail e svolge le attività ispettive da questi già esercitate;
che l’Osservatorio sulla Cooperazione deve essere composto, oltre che da rappresentanti dell’ ITL, anche
da quelli delle Parti Sociali firmatarie del Protocollo citato (nota prot. 25/1/0013683 del 24/10/2007 della
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), nonché da

rappresentanti dell’Inps e dell’Inail, è stata richiesta la designazione dei predetti rappresentanti delle Parti
Sociali e degli Enti in parola;
ACQUISITE le designazioni dei soggetti aventi titolo a far parte dell’organo collegiale in questione;
VISTO il regolamento dell’Osservatorio sulla Cooperazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di ChietiPescara, approvato nella seduta del 15/12/2017;
VISTA la disposizione di servizio dell’ITL Chieti-Pescara N. 1 del 12/01/2018 con la quale è stato istituito
l’ufficio di segreteria dell’Osservatorio sulla Cooperazione;
TENUTO CONTO della nota datata 19/04/2019 pervenuta dalla CGIL Chieti, con la quale sono stati designati
n. 2 componenti in sostituzione dei precedenti;

DECRETA

La Sig.ra Elena ZANOLA è designata componente effettivo in rappresentanza della CGIL Chieti;
il Sig. Giuseppe RUCCI è designato componente supplente in rappresentanza della CGIL Chieti:
Il presente decreto verrà pubblicato nella sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro www.ispettorato.gov.it come disposto dall’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine
di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Chieti, 30 maggio 2019

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERR.LE DEL LAVORO
(Dr. Giovanni DE PAULIS)
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