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Roma, 13/11/2017 

       

       Alle Federazioni di Categoria Nazionali 

       Alle strutture regionali e territoriali 

       CGIL – CISL – UIL 

       Ai componenti Osservatori Provinciali 

       Loro sedi 
 

Oggetto: “Il ruolo degli Osservatori per un lavoro di qualità nelle cooperative” 
Venerdì 1° dicembre 2017 ore 9.30-13.30 c/o Cgil nazionale 

 
 Carissime/i,  
il giorno 1 dicembre p.v. CGIL, CISL e UIL hanno organizzato una giornata di riflessione sul ruolo 
degli Osservatori Provinciali sul lavoro in Cooperativa, a cui sono invitate a partecipare tutte le 
strutture nazionali, regionali e territoriali insieme ai componenti di parte sindacale degli 
Osservatori provinciali. 
 Da molto tempo mancava nell’agenda sindacale un’iniziativa/una riflessione unitaria sul 
lavoro nelle imprese cooperative, abbiamo deciso di programmarla in occasione del decennale (10 
ottobre 2007) della firma del Protocollo che dette inizio gli Osservatori provinciali della 
cooperazione, firmato da Cgil, Cisl e Uil, insieme alle Centrali cooperative (Agci, Confcooperative e 
Legacoop) e ai Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico.  
 Nell’occasione di questo incontro saranno presentati i dati nazionali sulla attività degli 
osservatori e una analisi degli strumenti disponibili per arginare il fenomeno del Dumping 
Contrattuale che troppo spesso si trova nelle imprese del sistema cooperativo. 
 Auspichiamo una presenza importante dei responsabili ai vari livelli delle relazioni col 
sistema imprenditoriale cooperativo e più in generale delle nostre strutture e un contributo di 
riflessione, analisi e proposte per promuovere un lavoro di qualità e diritti dentro le imprese 
cooperative. 
 Durante la riunione, alla quale parteciperà il dott. Paolo Pennesi, Capo dell’Ispettorato 
nazionale del Lavoro, saranno previsti interventi di alcuni componenti degli Osservatori provinciali 
e dei segretari nazionali di CGIL, CISL e UIL. 
 In allegato il documento preparatorio, il programma e la scheda di partecipazione. 
 Fraterni saluti 
 

 Per le Segreterie Nazionali 

   CGIL                              CISL                      UIL 

Franco Martini  Angelo Colombini  Tiziana Bocchi 

       

      

 
 
 


