Ispettorato Territoriale di Verona
Direzione
Decreto: 70 del 18.06.2021
Oggetto: Sostituzione componente Confcooperative Verona nell’Osservatorio permanente sulla Cooperazione presso l’Ispettorato
Territoriale del lavoro di Verona
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
VISTA la legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni relativa alla revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore;
VISTE le disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva per il
funzionamento degli Osservatori permanenti sulla cooperazione con le note prot. n. 6811 del 11 maggio 2009, n. 1598 del 26 gennaio
2010, 4610 del 6 marzo 2012, n. 3957 del 6 marzo 2015, n. 5314 del 17 marzo 2016 e n. 17178 del 16 settembre 2016;
VISTA la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 10156 del 17 novembre 2017, contenente le indicazioni per la definizione
del Regolamento dell’Osservatorio permanente sulla Cooperazione;
VISTO il Protocollo sulla Cooperazione del 10 ottobre 2007 di attuazione del Protocollo sulla Previdenza, Lavoro e Competitività
sottoscritto in data 23/07/2007 dal Governo e dalle parti sociali per l’attuazione di una efficace azione di contrasto al fenomeno della
c.d. “cooperative spurie”;
VISTO il Decreto n. 35 del 30/10/2007 di costituzione dell’osservatorio permanente sulla Cooperazione di Verona presso la
Direzione Territoriale di Verona (ora Ispettorato territoriale di Verona) e i successivi provvedimenti di modifica/integrazione dello
stesso;
VISTO il decreto 20 del 06/02/2018 con il quale a seguito dell’istituzione dell’Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro denominata
“Ispettorato nazionale del Lavoro” è stato ricostituito l’Osservatorio permanente sulla Cooperazione presso l’Ispettorato territoriale
del lavoro di Verona;
PRESO ATTO che con comunicazione e.Mail del 18/06/2021, pervenuta in pari data, Confcooperative Verona ha comunicato la
designazione del dott. Davide Bulighin, quale proprio membro effettivo in seno all’Osservatorio permanente della Cooperazione di
Verona, in sostituzione del rag. Giovanni Aldegheri;
RITENUTO di dover procedere alla relativa sostituzione;
DECRETA
Il dott. Davide Bulighin è nominato membro effettivo dell’Osservatorio permanente sulla cooperazione presso l’Ispettorato territoriale
del lavoro di Verona, in sostituzione del rag. Giovanni Aldegheri - in rappresentanza di Confcooperative Verona.
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà trasmesso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la pubblicazione sul sito
istituzionale del medesimo ente www.ispettorato.gov.it nella sezione Pubblicità legale.
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