
 

VERBALE DI COSTITUZIONE  
DELL’OSSERVATORIO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA 

PROVINCIALE DI RAVENNA 
 
 
L’Osservatorio Provinciale è composto da 6 componenti effettivi designati pariteticamente 
dalle parti contraenti le quali nominano i propri rappresentanti nelle persone di: 
 
Roberto Minguzzi AGCI di Ravenna 
Angelo Gentile Confcooperative di Ravenna 
Daniela Zannoni Legacoop di Ravenna 
Marcello Santarelli FLAI – CGIL di Ravenna 
Daniele Saporetti FAI – CISL di Ravenna 
Patrizia Alvisi UILA – UIL di Ravenna 
 
 
Per la funzionalità dell’Osservatorio provinciale le parti concordano di adottare il 
regolamento di cui all’allegato n. 4 del CCNL di seguito riportato: 
 
 
 
 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’OSSERVATORIO PROVINCIALE 
 
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità 
dell’Osservatorio Provinciale di Ravenna. 
 
1) Presidenza 

La Presidenza dell’Osservatorio sarà assunta alternativamente ogni due anni da un 
rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Nell’ambito 
di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta al Presidente la convocazione 
dell’Osservatorio, anche su richiesta di una delle parti. 

2) Segreteria  
La Segreteria dell’Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante dei datori 
di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei lavoratori e viceversa in 
caso contrario. 

3) Riunioni dell’Osservatorio 
I lavori dell’Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario. 
Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza di 
almeno 2/3 di ogni componente (associazioni dei lavoratori, associazioni delle 
cooperative) e mandato formale a procedere di tutti i singoli componenti assenti. 
Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire entro i 
successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è sufficiente la 
maggioranza assoluta dei componenti. 
I pareri raggiunti con l’assenso unanime di tutte le parti costituenti sono vincolanti per 
le stesse Organizzazioni rappresentate nell’Osservatorio e saranno trasmessi alle 
corrispondenti Organizzazioni per un necessario coordinamento degli adempimenti 
relativi alle delibere adottate. 
Gli atti dell’Osservatorio sono conservati presso la sede dell’Osservatorio medesimo. 
L’Osservatorio si riunirà, in via ordinaria, almeno una volta al semestre ed in via 
straordinaria ogni qualvolta un singolo rappresentante ne faccia richiesta prevedendo 
la data della convocazione entro i 15 giorni successivi. 



4) Rappresentanti 
I componenti dell’Osservatorio sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con 
lettera inviata alle altre Organizzazioni. 
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca. 
E’ ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte 
dell’Organizzazione che l’ha nominato. 
In casi di carenza o di mancata designazione o di indisponibilità di uno o più membri 
dell’Osservatorio, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno 
temporaneamente ad essi. 

5) Compiti dell’Osservatorio 
I compiti dell’Osservatorio sono quelli definiti in apposito accordo tra le parti (vedi 
allegato ). 

6) Operatività dell’Osservatorio 
La sede dell’Osservatorio viene individuata presso la Lega delle Cooperative sita in 
via Faentina, 106. 
Eventuali spese sostenute per l’attività dell’Osservatorio verranno ripartite con 
apposito accordo tra le parti. 
 

Ravenna, 11 dicembre 2007 
 
 
AGCI di Ravenna 
 
Confcooperative di Ravenna 
 
Legacoop di Ravenna 
 
FLAI – CGIL di Ravenna 
 
FAI – CISL di Ravenna 
 
UILA – UIL di Ravenna 


