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RESOCONTO - schematico - della riunione al Ministero del Lavoro del 30 giugno 2014 

 
 
Lunedí 30 giugno dalle 15.20 alle 18.20 si è tenuta la riunione tra il Segretario Generale, la d.ssa 
Ferrari, Capo del personale e le OOSS tutte avente ad oggetto l'attivitá ispettiva del Ministero.  
Trattasi del prosieguo di riunione del 10 giugno. 
Si affronta il tema della Criticitá della azione ispettiva. 
Il segretario generale introduce ricordando che É in corso di approvazione il disegno di legge delega 
su attivitá ispettiva. 
É aperto a discutere orario di ispettori. 
Introduce il tema di assicurazione e missioni. 
Dichiara 33 uffici (alle OOSS ne risultano 51) che hanno deliberato revoca su uso mezzo proprio 
per le missioni. 
Dal mese di maggio, alcuni uffici hanno terminato la disponibilità delle risorse. É in entrata 1,5 di 
euro, che saranno date prioritariamente ad uffici che non hanno revocato autorizzazione uso mezzo 
proprio, al fine di corrispondere le donne anticipate. 
 
Fornisce poi Tecnicismi su polizza assicurativa: molto difficile estensione su atti vandalici. 
Storicamente, missioni e assicurazioni sono nello stesso budget. 
In passato, 217 Mila euro del capitolo erano per assicurazione base Oggi, 553 Mila piú altri 230 
(quasi 800 Mila euro) sono per assicurazione base, oltre a 40 Mila euro danni a persone Aggiungere 
la copertura per atti vandalici ha un costo altissimo: il preventivo fatto porterebbe ad un costo altri 
450 Mila euro (oltre gli 800 suddetti). 
Assicurazione da fatti illeciti del terzo (lesioni personali di varia natura): abbiamo avuto assicurazione 
(dal dott. Carriola DELL' INAIL) che INAIL copre questo tipo di danno, essendo danno che 
avviene in servizio (tipo rapina per bancario). 
 
Disponibilitá di tablet o smartphone per il personale che svolge in maniera prevalente attività 
ispettiva è vista con favore dal Ministro, per semplificare l'attività ispettiva con accessi da remoto alla 
banca dati. 
 
Orario di lavoro del personale ispettivo: occorre superare l'empasse in cui ci siamo trovati da tempo. 
Serve un tavolo tecnico per analizzare proposta di questo tipo. 
Per fare ispezioni su lavoro notturno, festivo, o in orari consoni alle principali esigenze e necessità 
che rendano operativo il personale ispettivo nell'arco delle 24 ore - con tutti gli istituti a ciò connessi, 
destinando risorse del FUA a questo tipo di lavoro e di impegno. 
Possiamo anche immaginare altre risorse disponibili, ma al momento non si ravvisano somme 
ingenti, bensí importi esigui (sanzioni per lavoro nero, ad esempio). E poi la riattribuzione é fatta da 
MEF nel limite massimo di 10 milioni. 
 
Se passa il criterio di delega, l'Agenzia si fa. 
Un accenno a questo: non vi sarebbe opposizione per inglobamento nell'Agenzia del sistema delle 
Regioni (ASL) perché l'idea dll'unicitá del soggetto è condivisa. 
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Ed è difficile distinguere prevenzione da sicurezza. 
Inoltre, É contenuto il numero delle risorse ispettive in tutte le Regioni (1600 unitá in tutto, oggi, a 
livello nazionale, di cui 200 a Prato). 
Non servono modifiche al titolo V: il riparto delle competenze rimane quello attuale. 
Le Regioni a Statuto speciale restano fuori. 
Agenzia con sede centrali e sedi territoriali (di livello regionale) lo Statuto sarà emanato ai sensi 
dell'art. 17 della 400/88. 
1 direttore e 4 dirigenti. 
Convenzione con ministero del Lavoro che ha funzione di coordinamento, indirizzo e  vigilanza. 
Deroghe a contabilitá pubblica. 
Modello mutuato da Agenzia Fiscale. 
 
-------  --------- 
Tutte le OOSS ringraziano per convocazione riunione e per informativa abbastanza puntuale. 
 
Tutte lamentano andrebbe meglio curato il settore della formazione e della informazione: serve una 
campagna mediatica di valorizzazione del ruolo degli ispettori. 
 
Sull'Agenzia, i rumors che arrivano alle OOSS sono di preoccupazione per l'unione di lavoratori di 3 
comparti, con professionalitá diverse e retribuzioni differenziate. 
Il ruolo unico degli Ispettori, di livello Nazionale, genera perplessitá. 
Pare che INAIL, ASL e Regioni siano preoccupati.  
Il problema delle retribuzioni diverse é serio e si propone di aprire un tavolo tecnico con i lavoratori, 
a livello di Federazioni (dato che sono coinvolti 3 Comparti). 
 
La "territorialitá" della sede della futura Agenzia cosa vuol dire: regionalitá o altro?  
 
Si insiste su un confronto con bozza di testo. 
 
Sul DPCM di riorganizzazione, ci viene comunicato che non è tornato dalla Corte dei Conti (che 
avrebbe 30 giorni + 30 per osservazioni) e poi andrà alla PCM e in GU. 
Poi con DM si individueranno uffici di seconda fascia e si daranno gli incarichi ai dirigenti. 
 
I sindacati del Comparto chiedono che nessun dirigente minacci provvedimenti disciplinari perché 
uno non utilizza il mezzo proprio o non vuole fare straordinario. 
Sullo straordinario, la parte pubblica sostiene che puó essere organizzato anche su base volontaria, 
ma non é discrezione del lavoratore svolgerlo. Ti puoi sottrarre se c'é una motivazione, ma se per un 
motivo di servizio occorre farlo, bisogna organizzare il lavoro e sapere chi ė disponibile. 
Tutte le OOSS chiedono che i dirigenti si attivino per sottoscrivere abbonamenti o biglietti con 
regioni o comuni per svolgere ispezioni. 
 
UNADIS ricorda che il disagio che si vive qui é quello di tutta la classe dirigente del Paese, attaccata 
a livello mediatico. 
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UNADIS ricorda che per fare adeguatamente i dirigenti - ossia i manager pubblici - avremmo 
bisogno di molte piú risorse e di flessibilità nel loro utilizzo, anche con orari differenti. 
Sulle missioni, chiediamo che sia reso chiaro che le risorse aggiuntive reperite vengono destinate a 
chi ha continuato ad usare il mezzo proprio per compensare il lavoro svolto e quanto anticipato, 
senza alcun intento punitivo per altri. 
Dichiariamo che non siamo pregiudizialmente contrari alla Agenzia: l'importante è che ogni 
soluzione metta al centro la sicurezza del lavoratore e la lotta al lavoro nero. 
Vogliamo leggere i testi per dare il nostro contributo. 
Sulla riorganizzazione, chiediamo che si segua un iter corretto, per il conferimento degli incarichi: 
prima il DM e poi la graduazione e poi l'interpello. 
Il Capo del Personale precisa che potrebbe esserci uno iato temporale di un paio di mesi tra 
l'emanazione del DM e i nuovi contratti, per fare le graduazioni. 
Insisto nel dichiarare la disponibilità a incontri sulla graduazione coevi alla emanazione del DM, per 
arrivare a interpello e incarichi in tempi brevi, firmando nuovi contratti, di attribuzione nuovi 
incarichi dirigenziali, con la piena conoscenza del valore anche economico dell'ufficio, correlato alle 
responsabilità ad esso connesso. 
 
Ci aggiorniamo alla seconda metà di luglio per notizie (forse venerdí 18). 
 
La parte pubblica chiede contributi tecnici alle OOSS anche sull'Agenzia. 
 
Le OOSS chiedono i testi per lavorare. 
 
 
 
 
Roma, 1 luglio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


