
 

 
ILA - DRS – ISPETTORI DEL LAVORO ASSOCIATI – DIPARTIMENTO RELAZIONI SINDACALI 

www.ilaonline.net  - info@ilaonline.net 
 

 

DIPARTIMENTO RELAZIONI SINDACALI 

 

 

Alle OO.SS. delle aree funzionali 

FP CGIL 

FP-CGIL-INL@ispettorato.gov.it 

CISL FP 

CISL-FP-INL@ispettorato.gov.it 

UIL PA 

UILPA-INL@ispettorato.gov.it 

FLP 

FLP-INL@ispettorato.gov.it 

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA 

ConfintesaFP-INL@ispettorato.gov.it 

FEDERAZIONE CONFSAL UNSA 

UNSA-CONFSAL@lavoro.gov.it 

USBI PI 

USB-PI@lavoro.gov.it 

 
Spett.li Organizzazioni sindacali, 

come anticipato nella precedente comunicazione, il dipartimento ILA – DRS intende fornire il proprio  

contributo nell’analisi delle tematiche contrattuali che attengono all’attività di vigilanza, sottoponendo alla 

Vs attenzione possibili soluzioni a questioni ancora aperte e fonte di disagio tra il personale ispettivo. 

In vista del prossimo tavolo di discussione, in particolare, si chiede se possano essere da Voi prese in 

considerazione le seguenti proposte: 

Previsione di una indennità di funzione ispettiva connessa alle responsabilità che gravano sull’ispettore 

del lavoro nello svolgimento dell’attività di vigilanza in quanto: 

 firmatario di provvedimenti in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria (con riferimento al potere di 

prescrizione di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 in materia di lavoro e legislazione sociale o 

prevenzionistica)  

 firmatario di provvedimenti con rilevanza esterna che incidono direttamente sulla sfera giuridica,  

patrimoniale ed anche sulla organizzazione aziendale del destinatario: a titolo esemplificativo ci si 

riferisce all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 

D.Lgs. 81/2008 ed alla sua revoca; al provvedimento di diffida accertativa e di disposizione di cui 

agli artt. 12 e 14 D.Lgs. 124/2004, come modificati dall’articolo 12-bis del Decreto Legge n. 

76/2020 (convertito con la legge n. 120/2020) che, con riferimento alla diffida accertativa, ha 

eliminato la fase di validazione  da parte del Dirigente consegnando efficacia di titolo esecutivo al 

provvedimento  a firma del funzionario ispettivo 

 responsabile del procedimento ispettivo e del provvedimento e come tale passibile di danno 

erariale per mancato rispetto dei termini di legge. 

Tale indennità risulta quanto mai opportuna se si pensa che l’ispettore, per la propria attività istituzionale, 

sostiene spese a titolo personale per l’attivazione di una copertura assicurativa per responsabilità 
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professionale, spese di formazione per acquisto libri, codici aggiornati, partecipazione a corsi di formazione 

in materia di lavoro. 

L’attività ispettiva, in tutti questi anni, è stata gravata da una crescente assunzione di responsabilità 

rispetto alla quale non è seguito un corrispondente riconoscimento economico della funzione. Allo stato 

attuale, all’interno di INL, l’unica funzione per la quale esiste tale previsione è quella della rappresentanza 

in giudizio alla quale viene riconosciuta una precisa indennità per attività, sebbene i provvedimenti 

conclusivi, le ordinanze di ingiunzione o di archiviazione, siano a firma del Dirigente dell’Ufficio. 

Si ritiene che gli incentivi disciplinati dal Dm Poletti, per i quali impropriamente si parla spesso di 

“indennità di funzione” per gli ispettori, abbiano natura meramente risarcitoria. I fondi erogati sulla base 

del DM Poletti variano (ed in misura anche rilevante) da ispettore ad ispettore in misura proporzionale alla 

partecipazione ad attività di vigilanza straordinaria nei fine settimana o infra-settimanali serali e in funzione 

del numero di volte in cui si utilizza il proprio veicolo per l’attività ispettiva. 

In generale, comunque, sono somme che vanno a ristorare l’ispettore che si espone, in base alla fascia 

oraria, al tipo di territorio e al particolare settore di attività ispezionato, ad un rischio ulteriore ed 

aggiuntivo rispetto alla quotidiana attività. Si ricorda, infatti, che senza l’utilizzo del proprio mezzo molte 

attività ispettive non potrebbero essere svolte o non sarebbero così efficaci. 

Si rimettono tali considerazioni alla vostra valutazione.  

Il Coordinamento ILA-DRS 
Caterina Dileo Laura Perino Loredana Rosato 
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