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Roma, 6 dicembre 2018 
       
       Alle strutture regionali e territoriali 
       Alle Federazioni di Categoria 
       CGIL – CISL – UIL 
       Ai componenti Osservatori Provinciali  
       Loro sedi 

 

Oggetto:  Osservatori della cooperazione: incontro con l’Ispettorato nazionale  
 

Carissime/i, 
 
lo scorso primo dicembre 2017 abbiamo avviato un percorso di monitoraggio e rilancio dell’attività degli Osservatori 
provinciali della cooperazione nati in base al Protocollo della cooperazione del 10 ottobre 2007. Abbiamo realizzato un 
questionario a cui hanno sostanzialmente risposto tutte le strutture e successivamente si sono svolti tre incontri 
interregionali a Bologna, Torino e Roma a cui hanno partecipato oltre 100 responsabili sindacali. 
Ci è sembrato importante far conoscere quanto realizzato all’Ispettorato nazionale a cui abbiamo chiesto un incontro 
svoltosi il 29 novembre. 
L’incontro, presieduto dal direttore generale Danilo Papa, coadiuvato da diversi collaboratori, ha visto un fruttuoso 
scambio di informazioni rispetto a quanto emerso dalle nostre iniziative, sinceramente apprezzate dall’INL, che aveva 
partecipato a quella di avvio.  
Abbiamo unitariamente sottolineato la necessità di svolgere un’azione di continua sollecitazione agli Ispettorati 
territoriali per mantenere alta l’attenzione e costante l’impegno sugli Osservatori, che rappresentano uno strumento 
importante per la lotta alle cooperative spurie e per la tutela dei lavoratori occupati nel settore cooperativo. Oltre alle 
diverse problematiche da voi presentateci durante gli incontri, abbiamo fatto presente che le nostre strutture sono 
impegnate nel promuovere l’attività degli Osservatori e che le buone prassi realizzate, e conosciute dallo stesso INL, 
avrebbero bisogno di una maggiore valorizzazione da parte dello stesso. In tal senso si è ipotizzato la creazione di una 
sorta di coordinamento interregionale degli Ispettorati dove condividere le esperienze e il lavoro dei diversi 
Osservatori. 
Alla luce di questo positivo incontro con il direttore generale riteniamo necessario proseguire in primo luogo il nostro 
lavoro per sfruttare al meglio le potenzialità degli Osservatori migliorando il coinvolgimento di tutte le parti e 
riteniamo opportuno che voi diate notizia dell’incontro agli Ispettorati di vostro riferimento al fine di evidenziare il 
comune interesse nel valorizzare l’esperienza ed il ruolo degli Osservatori. 
 
Fraterni saluti. 

  

Per le Segreterie Nazionali 
 

      CGIL                                             CISL                                                UIL 
Franco Martini                                  Angelo Colombini                           Tiziana Bocchi 

       

 

                    
 


