
 

 

 
Agenzia una prima vittoria, ma vigilare, grazie 
 

In questo sito tra luglio e agosto abbiamo pubblicato appelli, lettere, documenti SNOP e sindacali 
molto critici  sulla proposta dell’Agenzia Unica e dell’ispettore unico, che all’inizio di luglio è 
comparsa come “intenzione” del Ministro del Lavoro Poletti. 
Fors’anche per questa prima mobilitazione di molti "addetti ai lavori" e di parte delle 
organizzazioni sindacali, oltre che per la considerazione del fatto che la prospettata unificazione di 
tutti gli organi di vigilanza amministrativi e tecnici  avrebbe comportato una spesa aggiuntiva,  
l’ipotesi del Ministro (e forse non solo del Ministro) è stata ampiamente ridimensionata e si è 
giunti ora ad una riformulazione dell’emendamento del Governo all'articolo 4 della delega sul 
lavoro, depositato in Commissione Lavoro al Senato, che qui sotto riportiamo: 
 

Proposta di modifica n. 4.1000 al DDL n. 1428 

4.1000 

Il Governo……….. 

Sostituire l'articolo con il seguente art, 4 comma h 

“razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento 

ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 

300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni 

del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di 
coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA.”. 

 

Notare tra l’altro il passaggio sul fatto che la “razionalizzazione e semplificazione dell'attività 
ispettiva” non dovrà comportare “nuovi o maggiori oneri” a carico delle casse dello Stato, aspetto 
che ovviamente induce perplessità sulla fattibilità dell’eventuale operazione. 
 
A parte ciò, si tratta di una formulazione più sensata di quella iniziale, che separa la 
riorganizzazione amministrativa da quella tecnica e che quindi non contrasta drasticamente con i 
contenuti dei documenti che abbiamo diffuso negli ultimi 2 mesi e neppure con ciò che avevamo 
sostenuto anche come CIIP con una prima proposta di Agenzia leggera di forte coordinamento 
(Disegno di Legge  462 presentato da Antonio Boccuzzi molti mesi fa) su salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro.  
Questo primo passo può quindi far presupporre si possa andare verso una direzione accettabile 
ma non vorremmo che … passo dopo passo … si introducano modifiche  in peggio e che quindi in 
itinere si ripresentino nuovamente versioni più “fantasiose”.  Occorre certamente mantenere alta 
l’attenzione e vigilare… 
Come SNOP dovremo comunque contribuire alla promozione dell’effettività del “forte 
coordinamento territoriale” (dai sistemi informativi a scelte condivise e programmi di controllo)  
tra le strutture decentrate (in particolare tra Servizi delle ASL e Direzioni Provinciali del Lavoro) 
perché i temi  di lavoro comune e coordinato, storicamente sostenibili, sono ancor più essenziali 
nelle attuali condizioni di crisi e di precarietà nel lavoro! 
 
Laura Bodini 


