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Ispettorato Territoriale del Lavoro
Lecce

Decreto di ricostituzione Osservatorio Provinciale Permanente
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 3 aprile 2001 n. 142 di recante norme in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore;
VISTO il Protocollo sul Welfare, Previdenza, Lavoro e Competitività del 23 luglio 2007;
VISTO il Protocollo d’Intesa sulla Cooperazione siglato in data 10 ottobre 2007 dal Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale, dal Ministero per lo Sviluppo Economico, dalle Associazioni di Rappresentanza
A.g.c.i., Confcooperative, Legacoop e dalle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, nell’ambito del quale
le parti firmatarie hanno convenuto di istituire, unitamente a Inps e Inail, l’Osservatorio Provinciale
Permanente;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 13075 del 12 ottobre 2007, relativa
all’istituzione presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro degli Osservatori Permanenti;
VISTE le note ministeriali n. 1598 del 26 gennaio 2010, n. 18931 del 9 novembre 2010 e n. 4610 del 6
marzo 2012 con le quali sono state dettate istruzioni operative per il corretto svolgimento delle funzioni
affidate all’Osservatorio provinciale sulla Cooperazione;
VISTA 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, a tale scopo invitandoli ad intervenire alle riunioni degli
Osservatori;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 149 riguardante le disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in
attuazione della 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;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’Attività
Ispettiva prot. n. 5314 del 17.03.2016 riguardante la procedimentalizzazione delle attività;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109, con il quale è stato
approvato lo Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
CONSIDERATO che a far data dal 1° gennaio 2017 è operativo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con le
sue articolazioni interregionali e territoriali, per cui la Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce ha
assunto la denominazione di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce;
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VISTO il Decreto del Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce n. 7 del 14.02.2017, con il quale
è stato ricostituito l’Osservatorio Provinciale Permanente sulla Cooperazione;
VISTO il Regolamento dell’Osservatorio Permanente sulla Cooperazione adottato dall’INL DCVIG con
nota prot. n. 10156 del 17.11.2017;
VISTO il Regolamento adottato in data 07.01.2020 dall’ispettorato Nazionale del Lavoro recante “misure
tecniche ed organizzative relative alla protezione dei dati personali ” e, in particolare, l’art 7 comma 6 il
quale statuisce 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”;
RICHIAMATA la nota prot. n. 0024212 del 13.06.2022, con la quale questo ITL ha richiesto agli Istituti,
alle Associazioni e alle Organizzazioni sindacali, facenti parte dell’Osservatorio, di designare i nominativi
dei componenti effettivi e supplenti
PRESO ATTO delle designazioni pervenute dagli Organi competenti;
RITENUTO di dover procedere alla ricostituzione dell’Osservatorio provinciale sulla Cooperazione
DECRETA

Art. 1
Composizione
è ricostituito presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, l’Osservatorio Provinciale Permanente
sulla Cooperazione, così composto:

Presidente: il Direttore pro tempore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce; le funzioni in caso
di assenza o impedimento saranno affidate al funzionario delegato Maria Concetta Sergi.
Componenti Organi istituzionali:
INPS
INAIL

Antonella Pulimeno
Maria Rosa Simmini
Luigi Latino
Michele Martoccia

Membro effettivo
Membro supplente
Membro effettivo
Membro supplente

Componenti delle Centrali Cooperative
A.G.C.I.
CONFCOOPERATIVE
LEGACOOP

Guglielmo Corallo
Claudio Longo
Lucia Paglione
Santo Ingrosso
Mirko Simone
Massimiliano Maggio

Membro effettivo
Membro supplente
Membro effettivo
Membro supplente
Membro effettivo
Membro supplente

Componenti delle Organizzazioni Sindacali
CGIL
CISL
UIL

Valentina Fragassi
Fiorella Fischetti
Addolorata Chirizzi
Donato Congedo
Emanuele Nitto
Oronzo Ruggeri

Membro effettivo
Membro supplente
Membro effettivo
Membro supplente
Membro effettivo
Membro supplente

Alle riunioni verrà, altresì, invitato il rappresentante territoriale che il Ministero per lo Sviluppo
Economico vorrà indicare.
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Art. 2
Ufficio di Segreteria
Inoltre, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento dell’Osservatorio Permanente sulla
Cooperazione di cui alla nota prot. n. 10156 del 17.11.2017, è istituita la Segreteria dell’Osservatorio, le
cui funzioni sono svolte da un ufficio di segreteria che cura l’attività di convocazione delle riunioni, la
verbalizzazione dei lavori delle stesse, la tenuta della documentazione nonché l’invio di documenti ai
componenti dell’Osservatorio. La segreteria curerà, secondo le modalità indicate nella nota MLPS N. 5314
del 17.03.2016, anche l’invio all’INL delle periodiche relazioni sull’attività dell’Osservatorio alle scadenze
stabilite, evidenziando le eventuali buone prassi ed allegando il report statistico delle vigilanze svolte nel
trimestre precedente, utilizzando il modello ufficialmente predisposto e riferendo nel merito dei risultati
delle vigilanze.
L’Ufficio di Segreteria svolgerà anche un’attività istruttoria, di programmazione e propositiva, ed è
composto dalla dott.ssa Anna Gabriella Chirizzi e dott.ssa Marianna Politi.
Art. 3
Trattamento dati personali
A norma dell’art. 7 del Regolamento dell’INL recante “misure tecniche ed organizzative relative alla
protezione dei dati personali”, citato in premessa, i membri effettivi e supplenti dell’Osservatorio sulla
Cooperazione trattano i dati personali limitatamente alle funzioni esercitate e per il tempo delle loro
nomine in seno all’Osservatorio.
Art. 4
Pubblicità legale
Il presente Decreto verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.
69, sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro www.ispettorato.gov.it - Amministrazione
trasparente - Pubblicità legale e sarà inviato al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale
Enti Cooperativi, nonché alla Prefettura di Lecce.
Art. 5
Tutela giurisdizionale
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Puglia o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

PANNARIA ALESSANDRA

Il Direttore dell’Ispettorato
Dott.ssa Alessandra Pannaria
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