Ispettorato territoriale di Foggia

DECRETO N. 10 DEL 30.08.2021
Osservatorio Provinciale Permanente sulla Cooperazione presso I.T.L. di Foggia
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DI FOGGIA
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142 di “Revisione della legislazione in materia di Cooperazione, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore”;
Tenuto conto 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 C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. in data 10 ottobre
2007 hanno sottoscritto il Protocollo Cooperazione, parte integrante del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007;
Visto che con nota prot. n. 0013075 del 12 ottobre 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, ora Ispettorato del Lavoro, di “Osservatori” permanenti con le associazioni del mondo cooperativo e
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con i rappresentanti
dell’INPS e dell’INAIL;
Visto il verbale di costituzione dell’Osservatorio Provinciale Permanente sulla Cooperazione di Foggia redatto in
data 31.10.2007;
Visto il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149, recante “disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014 n.
183” con il quale viene istituita l’Agenzia Unica per le ispezioni del Lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del
Lavoro”;
Richiamato il Regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio approvato nella seduta del 05 gennaio 2018;
Visto il Decreto n. 26 del 29/6/2018, con il quale è stato ricostituito l’Osservatorio Provinciale Permanente sulla
Cooperazione;
Vista la nota prot. n. 22184 del 30.07.2021 con la quale l’I.N.P.S. di Foggia comunica la nomina del nuovo membro
effettivo nella persona del dott. Paolo PACELLA, in sostituzione del dott. Paolo MARIANI, a seguito
pensionamento di quest’ultimo;
DECRETA
che, a decorrere dalla data del presente provvedimento:
- il dott. Paolo PACELLA, è nominato membro effettivo dell’Osservatorio Provinciale Permanente sulla
Cooperazione di Foggia in sostituzione del dott. Paolo MARIANI.
Il presente Decreto sarà pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della Legge 69 del 18 giugno 2009.
IL DIRETTORE
Firmato
digitalmente da

(Dott.ssa Antonella Di Modugno)

ANTONELLA
DI MODUGNO
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