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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SAVONA
IL DIRETTORE
VISTA la legge 3 aprile 2001, n. 142 di Revisione della legislazione in materia di Cooperazione, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore;
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto il 10/10/2007 tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il
Ministero dello Sviluppo Economico, A.G.C.I., CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP, CGIL, CISL e UIL;
CONSIDERATO che i Ministeri suddetti hanno ritenuto di attivare un monitoraggio sulle problematiche del rapporto
di lavoro dei soci della cooperativa di produzione e lavoro, che si caratterizza, oltre che per l’originario rapporto
societario, anche per l’instaurazione di un distinto vincolo contrattuale che disciplina le modalità di effettuazione della
prestazione lavorativa;
ATTESO che tale monitoraggio ha lo scopo di individuare gli interventi ispettivi mirati ad accertare le effettive
condizioni di lavoro dei soci lavoratori e dei dipendenti, nonché la stessa reale qualificazione di società cooperativa;
CONSIDERATO che tale attività, secondo le disposizioni dei Ministeri competenti, deve essere svolta attraverso
l’Osservatorio permanente, costituito 29/01/2008, che vede la partecipazione di tutti i soggetti che hanno ruoli e
competenza nella materia;
;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”, operativa dal 01/01/2017;
VISTO il D.P.R . del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il Regolamento dell’Osservatorio permanente sulla cooperazione;
ACQUISITE le designazioni dei rappresentanti di ciascun componente;
DECRETA
E’ ricostituito l’Osservatorio permanente del lavoro in Cooperativa così composto:
Per l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Savona: Il Direttore pro tempore – Presidente le cui funzioni in caso di
assenza o impedimento sono affidate ad un Funzionario delegato;
Per l’I.N.P.S. di Savona:
- Membro effettivo:
Dr.ssa Roberta RICCHETTI
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- Membro supplente:

Maurizio ARRIGO

Per l’I.N.A.I.L. di Savona:
- Membro effettivo:
Direttore pro tempore della Sede Territoriale;
- Membri supplenti:
Christian CARRATURO - Daniela VALDORA;
Per la LEGACOOP:
- Membro effettivo:
- Membro supplente:

Chiara BREGOLIN
Fabio MUSSO

Per la CONFCOOPERATIVE:
- Membro effettivo:
Simone GAGGINO
- Membro supplente:
Riccardo VIAGGI
Per AGCI:
- Membro effettivo:
- Membro supplente:

Stefano VEGGI
Enrico MALAGAMBA

Per la CGIL:
- Membro effettivo:
- Membro supplente:

Cristiano GHIGLIA
Simone TURCOTTO

Per la CISL:
- Membro effettivo:
- Membro supplente

Floriana VISSA’
Giovanni OLIVERI

Per la UIL:
- Membro effettivo:
- Membro supplente:

Giacomo LAROCCA CONOSCENTE
Francesco BERTOLO

La segreteria dell’Osservatorio è incardinata presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Savona e le funzione sono
svolte dall’Ispettore Alessandra Sonaglia, in qualità di Revisore di Società Cooperative.
Il presente Decreto entra immediatamente in vigore e ne sarà data pubblicità legale mediante pubblicazione in
“Amministrazione Trasparente” nella Sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 e ss m e ii.
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