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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Ricostituzione dell’Osservatorio Provinciale della Cooperazione di Pesaro e Urbino
IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PESARO E URBINO
VISTA la legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m.i., in tema di revisione della legislazione in materia cooperativistica;
VISTO il Protocollo sul Welfare, Previdenza, Lavoro e Competitività del 23 luglio 2007;
VISTO il Protocollo sulla Cooperazione, sottoscritto in data 10.10.2007 dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, dal Ministero dello Sviluppo Economico, A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL
e UIL, nell’ambito del quale le parti firmatarie hanno convenuto di costituire presso ogni Direzione Territoriale
del Lavoro appositi Osservatori permanenti del Lavoro in Cooperativa;
RICHIAMATE le note del Ministero del Lavoro n. 13075 del 12 ottobre 2007, n. 13683 del 24 ottobre 2007, n.
1954 del 10 febbraio 2009, n. 1598 del 26 gennaio 2010, n. 4610 del 6 marzo 2012 e n.5314 del 17 marzo
2016, con le quali sono state dettate istruzioni operative per il corretto svolgimento delle funzioni affidate ai
predetti Osservatori;
RICHIAMATA la lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7068 del 28 aprile 2015,
con la quale veniva richiesto agli Uffici territoriali di agevolare il coinvolgimento dei delegati regionali del
Ministero per lo Sviluppo Economico, all’uopo invitandoli ad intervenire alle riunioni degli Osservatori;
RICHIAMATO il Regolamento interno per il funzionamento dell’Osservatorio Provinciale della Cooperazione
di Pesaro e Urbino approvato nella seduta del 21/03/2018;
VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183 di delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 in materia di disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale, in attuazione alla legge 10
dicembre 2014, n. 183;
VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2016, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, in particolare, l’art. 4 commi 1 e 2, secondo cui gli
Ispettorati Territoriali del Lavoro esercitano le competenze già assegnate alle Direzioni Territoriali del Lavoro;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109, con cui viene approvato lo Statuto
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è operativo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con le
sue articolazioni interregionali e territoriali, per cui la Direzione Territoriali del Lavoro di Pesaro e Urbino ha
assunto la denominazione di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pesaro e Urbino;
VISTO il Regolamento adottato in data 07.01.2020 dall’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) recante “misure
tecniche e organizzative relative alla protezione dei dati personali”, e, in particolare, l’art. 7, comma 6, il quale
stabilisce che “i componenti di commissioni, organi collegiali o organismi di altra natura, la cui istituzione e
le cui modalità di composizione siano stabilite da una norma di legge, e che operano presso gli uffici dell’INL,
trattano i dati personali limitatamente alle funzioni esercitate e per il tempo previsto nell’atto di nomina o di
designazione in seno all’organismo in oggetto, senza bisogno di specifica autorizzazione al trattamento da
parte dell’INL”;

Ispettorato territoriale del lavoro
di Pesaro Urbino

Piazzale Matteotti,32
Pesaro 61121
Tel. 0721 1548401

PEC: itl.pesarourbino@pec.ispettorato.gov.it
E-mail: itl.pesarourbino@ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

RICHIAMATA la nota n.7846 del 15 giugno 2021 con la quale questo ITL richiedeva agli Enti, facenti parte
dell’Osservatorio, i nominativi dei componenti effettivi e supplenti e preso atto dei riscontri forniti dagli Enti
e dalle Associazioni e Organizzazioni interessate;
RITENUTO di dover procedere alla ricostituzione dell’Osservatorio provinciale della Cooperazione;
DECRETA
L’osservatorio sulla cooperazione costituito presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pesaro e Urbino
è così composto:
Presidente: Dr.ssa Cristiana DI MUZIO – Dirigente dell’ITL di Pesaro e Urbino o suo delegato in caso di assenza
e/o impedimento dello stesso;
ENTE/ASSOCIAZIONE
INPS
INAIL
LEGA COOPERATIVE
CONFCOOPERATIVE
AGCI
CGIL
CISL
UIL

Componente Effettivo
Roberto Iacucci
Edoardo Antuono
Fabiana Federico
Dr. Giovanni Falcioni
Donatella Pierpaoli
Sivia Cascioli
Vincenza De Leo
Angelo Aucello

Componente Supplente
Stefano Spadoni
Primiano Bubici
Simone Cecchettini
Filippo Gambelli
Alberto Prosperi
Davide Del Fattore
Maurizio Andreolini
Fabrizio Bontà

Alle riunioni dell’Osservatorio verrà invitato, altresì, il rappresentante territoriale che il Ministero per lo
Sviluppo Economico vorrà indicare.
A norma dell’art. 7 del Regolamento dell’INL recante “misure tecniche e organizzative relative alla protezione
dei dati personali”, citato in premessa, i membri effettivi e supplenti dell’Osservatorio Provinciale della
Cooperazione trattano i dati personali limitatamente alle funzioni esercitate e per il tempo della loro nomina
in seno all’Osservatorio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nell’apposita
sezione “Pubblicità legale” indirizzo www.ispettorato.gov.it, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18
giugno 2009, n. 69.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ovvero,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini di legge decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Pesaro, 28 settembre 2021
Il Dirigente dell’ITL di Pesaro e Urbino
Dr.ssa Cristiana Di Muzio
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