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A tutti gli associati 

 

 

Orio al Serio, 10 marzo 2016 

 

CIRCOLARE: LAV 007.2016 

 

 

Oggetto: Programmazione dell’attività ispettiva per l’anno 2016. 

 

Il Ministero del Lavoro ha diffuso il documento di programmazione dell’attività ispettiva per il 2016, in cui vengono 

fissate le priorità dell’attività di vigilanza attraverso il Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro e i Nuclei 

Ispettivi del Lavoro durante i controlli in azienda. 

 

Il documento individua degli obiettivi da raggiungere su scala nazionale dopodiché, per ciascuna Regione, evidenzia le 

attività e, per ognuna di queste, le principali criticità a cui gli Ispettori devono prestare attenzione. 

 

Per quanto riguarda le irregolarità da contrastare a livello nazionale, il Ministero ha evidenziato: 

 

• la repressione del lavoro “nero”, soprattutto in alcuni settori economici (edilizia, commercio, ristorazione e 

agricoltura); 

• l’elusione della normativa sul lavoro e sulla previdenza sociale, con una particolare attenzione: 

� ai CCNL sottoscritti da OO.SS prive di rappresentatività che, spesso, diminuiscono il livello delle tutele e 

dei diritti del lavoratore; 

� alle Cooperative di lavoro cd spurie, nelle quali è frequente l’utilizzo di manodopera irregolare e 

l’applicazione di C.C.N.L sottoscritti da sindacati non rappresentativi; 

� alle esternalizzazioni fittizie che provocano fenomeni di dumping sociale. In particolare, il Ministero 

evidenzia che soprattutto in alcuni settori (tra cui  l’autotrasporto) saranno realizzate delle iniziative per 

scovare il ricorso a forme di distacco transnazionale irregolare che, come sottolinea il documento,  

“rappresenta un formale espediente, ormai invalso soprattutto nel settore edile e dell’autotrasporto, per 

aggirare la normativa in materia di regolare costituzione dei rapporti di lavoro, determinando una 

significativa disparità di trattamento per la manodopera appartenente a diversi Paesi dell’Unione 

Europea, frequentemente inconsapevole dei propri diritti”; 

� alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro per contrastare l’uso distorto, in funzione elusiva, dei 

contratti di lavoro atipici o flessibili (ad esempio, il lavoro intermittente, associazioni in partecipazione, 

ecc..); 

� al corretto utilizzo dei voucher; 

� alla regolarità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e corretta qualificazione dei 

rapporti di lavoro 

 

Saranno attivate n. 27.950 ispezioni nell'area Nord-Ovest: Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. In ambito 

locale, le attività di autotrasporto, logistica e cooperative. Nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco, Mantova, 

sedime aeroportuale di Malpensa e di Orio al Serio, saranno attenzionati, nell'ambito dell'autotrasporto,  fenomeni 

interpositori, l'utilizzo di lavoratori provenienti da altri paesi UE e il ricorso in chiave elusiva del distacco 

intracomunitario. 

 

Cordiali saluti. 

  FAI 

                   Associazione Provinciale di Bergamo 


