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Anche dal Friuli Venezia Giulia, una delegazione di ispettori è stata presente al presidio nazionale di CGIL 

CISL e UIL di categoria del 20 febbraio, contro un provvedimento patacca che rischia di paralizzare tutto: 

nessuna semplificazione, nessuna garanzia sulle attività ispettive e di vigilanza, nessuna tutela per posti di 

lavoro e retribuzioni. E soprattutto nessuna certezza sui controlli che servono a garantire sicurezza sul 

lavoro, salute e tutela ambientale, come denunciano i sindacati. “Dobbiamo fermare questo sciagurato 

disegno”. “Se i piani del governo dovessero andare in porto, il danno sarebbe gravissimo, i lavoratori allo 

sbando, il Paese più debole e meno garantito”. “Abbiamo chiesto e proposto in tutte le sedi un vero piano 

di riorganizzazione, che snellisse le procedure e rendesse più efficaci i controlli, valorizzando le 

professionalità di lavoratori ad altissima qualificazione”, proseguono le tre sigle. E l’abbiamo ribadito anche 

all’incontro con il ministro Poletti del 19 febbraio. Diciamo no all’ipotesi di un decreto che smantella il 

Ministero del Lavoro e blocca di fatto il funzionamento dei servizi ispettivi di Inps e Inail “Cittadini e 

lavoratori devono sapere cosa si nasconde dietro gli annunci e gli spot del governo. Dal Ministro del Lavoro 

pretendiamo risposte concrete. 

Il Governo ha preparato un decreto per la creazione dell’agenzia unica ispettiva, che dovrebbe 

unificare le funzioni in materia di controlli del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL. Dai documenti 

emerge la mancanza di analisi e previsione degli aspetti “di base” necessari per capire il perché di 

un’operazione di costruzione di un organismo come l’Agenzia ovvero gli aspetti:  logistici, tecnologici, delle 

competenze professionali e non da ultimo economici, non ci sono infatti elementi per pensare che sarà a 

costo zero, come ipotizzato dalle proposte del Governo. 

 

 

 

 

 
 

 



 

L’Agenzia non ha immobili dove insediarsi, nulla viene detto sui costi che saranno necessari per 

informatizzare la predetta Agenzia, così come in merito alle competenze professionali, e ai costi che 

l’istituenda Agenzia dovrà sopportare per una adeguata attività di formazione del personale ispettivo in 

grado di garantire la reale integrazione ed omogeneizzazione delle figure professionali che si vogliono 

accorpare. Non v’è cenno inoltre di come si armonizzano funzioni profondamente diverse, come sono 

quelle svolte dagli istituti e ministero che attualmente operano funzioni ispettive. La vigilanza effettuata, 

contrasta il lavoro nero nella sua interezza comprendendo tutti quei fenomeni di evasione contributiva, 

fiscale e di violazione dei diritti sociali che si traducono, in definitiva, in una lesione della concorrenza leale 

tra le imprese che penalizza quelle virtuose oltre a produrre un danno diretto ai lavoratori che si ritrovano 

senza contributi previdenziali. 

L’operazione voluta dal Governo non può tradursi esclusivamente in un costo ulteriore per il sistema 

pubblico, per questo come Organizzazioni Sindacali ribadiremo una serie di proposte atte a potenziare le 

attività di vigilanza al fine di incrementare il valore dei contributi evasi recuperati, potenziamento che deve 

partire da un’adeguata dotazione di personale, si pensi che in tutto il FVG ad esempio sono solo una 

dozzina gli ispettori INPS e una decina quelli INAIL. Non c’è bisogno quindi di sovrastrutture come Agenzie 

od altro ma di mettere nelle condizioni di operare bene quelle che già ci sono e che hanno competenze ben 

definite e specifiche 

 

 

 


