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Il giorno 28 dicembre 2017, ad ore17, presso Agenzi a del lavoro, si 
sono incontrati: 

 
• AGENZIA DEL LAVORO  (di seguito “Agenzia”), rappresentata dal 
Presidente Prof. Riccardo Salomone 
 
• FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE  (di seguito 
“Federazione”), rappresentata dal Presidente dott. Mauro Fezzi. 
 

 
PREMESSA 

 
Quadro generale di riferimento 
Provincia e Federazione hanno sottoscritto il 9 giugno 2017 un protocollo 
di intesa, al fine di rafforzare gli strumenti di dialogo e di collaborazione, 
per favorire la crescita economica del Trentino, la distribuzione sul 
territorio di servizi di qualità – in favore soprattutto delle fasce più deboli 
della cittadinanza – il mantenimento della popolazione nelle zone 
periferiche della nostra realtà con l’obiettivo di assicurare il presidio, la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale, quali 
condizioni determinanti anche per la promozione del Trentino in chiave 
turistica. 
 
In relazione al conseguimento di detti obiettivi, Provincia e Federazione 
hanno condiviso la necessità di intensificare gli sforzi e gli investimenti 
per sviluppare iniziative innovative, rafforzare gli strumenti già attivi, 
migliorare le sinergie attuali, potenziando tutti i canali disponibili. 
 
Sullo specifico tema del mercato del lavoro, nel citato protocollo è stato 
evidenziato che la Federazione associa un sistema di imprese di 
assoluto rilievo sotto il profilo occupazionale, sia nelle forme del lavoro 
subordinato che di socio lavoratore. E’ stato rimarcato che il tratto 
distintivo è, nella generalità dei casi, rappresentato dalla inclusività, 
declinata sia in chiave territoriale - l'occupazione cooperativa è presente 



anche nelle zone più periferiche della nostra provincia - che sociale con 
un'attenzione specifica rivolta alle persone e ai lavoratori svantaggiati. 
 
Da ultimo, il protocollo sottolinea che la recente crisi economica e la 
conseguente crisi occupazionale hanno toccato anche il sistema 
cooperativo, che deve ora affrontare  la riorganizzazione della rete e 
gestire esuberi di personale. Rispetto a questa problematica l’Agenzia è 
stato individuato quale soggetto con il quale la Federazione si coordinerà 
per conseguire gli obiettivi di politica del lavoro, riservando una 
particolare attenzione alle cooperative associate, che versano in stato di 
difficoltà tale da riflettersi sulla tenuta dei livelli occupazionali. 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
1. Agenzia e Federazione, nel condividere la volontà di sostenere 
complessivamente il lavoro nelle imprese cooperative, intendono 
favorire, oltre ai servizi prestati dalla Federazione mediante i propri enti, 
l’utilizzo dei servizi di incontro tra domanda e offerta prestati dall’Agenzia 
stessa, quali orientamento, placement e career days e degli altri 
interventi di politica attiva del lavoro. 
 
2. Agenzia e Federazione condividono l’opportunità di collaborare 
nell’intensificare il sostegno a progetti di formazione per la valorizzazione 
delle competenze, conoscenze e abilità, che costituiscono il più 
importante fattore produttivo del sistema delle imprese cooperative 
trentine, anche in collaborazione con gli enti bilaterali del settore. 
 
3. Agenzia e Federazione pianificano la costituzione di tavoli tecnici per  
assicurare l’efficiente ed efficace utilizzo degli interventi di politica del 
lavoro a sostegno dei lavoratori  e delle imprese cooperative. 
Sul fronte della gestione delle situazioni di crisi aziendale si intende 
promuovere uno stretto raccordo nel definire e attuare percorsi di 



outplacement, di riqualificazione ed eventuale ricollocazione delle 
persone coinvolte nelle rimodulazioni dei processi produttivi, al fine di 
contenere al massimo le ricadute sul piano dei livelli occupazionali. 
Sempre su questa tematica, si promuove la collaborazione nello studio di 
strumenti finanziari innovativi, in grado di coinvolgere anche risorse di 
fonte privata, a sostegno delle politiche di welfare attivo per la 
ricollocazione sul mercato del lavoro delle persone a rischio di 
espulsione dai processi produttivi delle imprese cooperative trentine. 
 
4. Si ribadisce, inoltre, la partnership nella gestione dei lavori 
socialmente utili provinciali e dei progetti di inserimento lavorativo delle 
persone deboli e svantaggiate, anche nella ricerca di nuovi bacini 
occupazionali che sappiano generare una domanda nuova in un’ottica di 
inclusività del mercato del lavoro. 
 
Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia 
 
 

AGENZIA DEL LAVORO 
Il Presidente 

- prof. Riccardo Salomone - 
 
 
 
 
 

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE 
Il Presidente 

- dott. Mauro Fezzi - 


