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Oggetto: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: attività di vigilanza 2012 

 
Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il documento programmatico del 10/02/2012 ha 

diramato le linee guida per l’attività di vigilanza 2012, investendo su un’azione di vigilanza 

fortemente selettiva e qualitativa, volta a realizzare un’effettiva tutela delle condizioni dei 

lavoratori, mirata al contrasto ai fenomeni di irregolarità sostanziale, senza costituire un inutile 

ostacolo al sistema produttivo.  

 

La presente circolare analizza i punti critici del  documento programmatico, in modo da 

prospettare quali saranno i settori e le attività maggiormente interessate da verifiche ispettive al 

fine di preparare le aziende clienti su ogni eventualità.  

 

Vigilanza Ordinaria 

 

• Contrasto al lavoro nero, soprattutto quello riguardante lavoratori extracomunitari in settori 

critici quali Edilizia e Agricoltura. L’attività di accertamento è finalizzata a tutelare i 

lavoratori, evitandone lo sfruttamento, nonché a verificare l’eventuale omissione dei 

versamenti contributivi previdenziali e assistenziali.  

• Appalti e distacchi: l’attività sarà tesa oltre alla verifica della veridicità dei contratti in 

essere, anche alla corretta applicazione della disciplina normativa e contrattuale per il 

personale impiegato in appalto.  

• Corretta qualificazione dei rapporti di lavoro: le verifiche saranno mirate in particolare a 

valutare la corretta applicazione delle forme contrattuali atipiche o flessibili come contratto 

a chiamata, voucher, Part Time, CO.CO.PRO. e collaborazioni occasionali ex art. 2222 del 

C.c. 

• Lavoro minorile 

• Tutela dei disabili: si procederà in particolare alla verifica della regolarità degli adempimenti 

richiesti dalla legge n. 68/1999, con particolare riguardo alla copertura dell’aliquota 

obbligatoria di unità appartenenti alle categorie protette, sia nel settore privato sia in quello 

pubblico 

• Autotrasporto: è previsto un costante impegno del personale ispettivo nello svolgimento delle 

verifiche nel settore dell’autotrasporto anche in relazione agli adempimenti previsti dalla 

vigente normativa comunitaria in merito al numero dei giorni di lavoro effettivo dei 

conducenti da controllare presso i locali delle imprese. 

 



 

 

Sul Territorio campano sono previste verifiche su 12.778 aziende.  

 

 

Per dar conto in modo analitico delle priorità di azioni nei rispettivi ambiti locali, si ritiene opportuno 

rappresentare le seguenti specificità sul territorio regionale: 

 

• EDILIZIA: Contrasto al lavoro nero, fittizi Part Time, immigrazione clandestina e verifica del 

rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro 

• AGRICOLTURA: verifiche sul lavoro nero e sullo sfruttamento di lavoratori extracomunitari 

• AUTOTRASPORTO: controlli in tema di orario di lavoro e rispetto della normativa sui tempi di 

guida e di riposo 

• PUBBLICI ESERCIZI: controlli a tappeto su tutto il territorio regionale 

 

 

Congiuntamente al Ministero del Lavoro, anche l’INAIL effettuerà verifiche ispettive volte ad 

individuare criticità sul territorio.  

 

Nello specifico: 

 

• EDILIZIA: attivazione del “Piano di Prevenzione Edilizia” di concerto con le ASL 

• PUBBLICI ESERCIZI: controlli sul rischio assicurato 

• Controlli sui possessori di apparecchiature radiologiche che non ne hanno denunciato il 

possesso 

• Controlli su aziende con denuncia retribuzioni pari a “0” 

• Controlli su aziende che hanno denunciato retribuzioni INAIL inferiori a quelle comunicate 

all’INPS 

• Controlli su attività a rischio silicosi 

• Verifiche volte ad individuare lavoro sommerso in settori quali: commercio ambulante, 

stabilimenti balneari, trasporto e logistica 

• Verifiche su aziende che hanno regolarizzato i lavoratori a seguito di un evento 

infortunistico 

 
 
 
Si resta a disposizione per ogni e/o eventuale chiarimento in merito. 
Cordiali saluti. 
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