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Data,  12 dicembre 2016               - A TUTTE LE STRUTTURE UIL 
Circ. n. 57/16/GT/pr         
Servizio:  Contrattazione Privata e Politiche Settoriali      
              Rappresentanza e Rappresentatività     - Ai rappresentanti UIL negli 
Oggetto:  Incontro degli Osservatori Provinciali      Osservatori Provinciali della 
           della Cooperazione del 30 novembre 2016     Cooperazione    
              
                         LORO INDIRIZZI  

   

 
 
 
 

Il 30 novembre scorso si è svolto l’incontro tra i direttori degli Uffici provinciali del Lavoro 
che presiedono gli Osservatori Provinciali della Cooperazione e i rappresentanti negli Osservatori 
stessi designati dalle OO.SS. e dalle Centrali Cooperative, con la partecipazione anche del Ministro 
del Lavoro Giuliano Poletti. 
 
 L’  incontro, dopo il saluto di Rosario Altieri a nome dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, 
è stato introdotto dal Dott. Danilo Papa, Direttore Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del 
Lavoro, che ha parlato dell’attività del Tavolo nazionale sulla cooperazione, ed è proseguito con 
due interventi da parte, rispettivamente, delle OO.SS. e delle Centrali Cooperative.  
 
 Si è poi sviluppato un dibattito sulle criticità e sulle buone pratiche messe in atto nei vari 
Osservatori provinciali. È stato sottolineato, da tutti, l’importante ruolo svolto dagli Osservatori in 
particolare per quanto concerne la lotta alle cooperative spurie che, oltre a sfruttare il lavoratore, 
danneggiano l’immagine stessa della cooperazione. 
Denunciando, inoltre, che alla base di questo fenomeno si riscontrano purtroppo problematiche 
legate al sistema degli appalti e dei subappalti.  
 

Cgil, Cisl e Uil, da parte loro, hanno riaffermato la positività del lavoro finora svolto e la 
quantità e qualità dei risultati raggiunti, seppur rimarcando la necessità di dare maggior risalto 
pubblico a quanto messo in atto dagli Osservatori. Nel merito, inoltre, le tre Confederazioni hanno 
voluto sottolineare che nelle ispezioni la corretta applicazione dei Ccnl deve essere considerata un 
aspetto chiave proprio perché la buona cooperazione non può essere disgiunta dalla qualità del 
lavoro in essa impiegato. 
 
 Lo stesso Ministro Poletti ha sottolineato come in questi nove anni di funzionamento degli 
Osservatori provinciali della cooperazione essi abbiano svolto una funzione di stimolo e 
orientamento nella vigilanza del sistema cooperativo con l’interlocuzione proficua tra 
l’Amministrazione e Rappresentanti locali.  
 L’incontro è stato concluso dal dott. Paolo Pennesi che si appresta a dirigere la nuova 
struttura che è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a cui faranno capo gli Ispettorati provinciali del 
lavoro. 
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 Vi inviamo, infine, il verbale della riunione dell’Osservatorio nazionale sulla cooperazione 
tenutosi il 10 novembre scorso. 
 

 Come osserverete, in esso, oltre alla definizione della riunione del 30 novembre di cui 
abbiamo parlato sopra, viene affermato che sarà presentata una bozza di regolamento interno 
degli Osservatori provinciali che sarà oggetto della prossima riunione. Infine, nel verbale, sono 
riportati sinteticamente alcune buone prassi messe in atto negli ultimi mesi.   
 
Cordiali saluti, 
 

 
      

                                                                       
La Segretaria Confederale 

              (Tiziana Bocchi) 
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