
Ministero del Invoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI TARANTO
SERVIZO ISPEZIONE DEL LAVORO

Via O. Flacco n. I I Te1.0997305448 - Fax0997352986

In data odierna, presso gli uffici della Direzione Territoriale del Lavoro di Taranto,

Servizio Ispezione del Lavoro, si è tenuta una riunione con il Collegio dei Geometri e

G. L. della Provincia di Taranto, rappresentato dal Presidente Geom. Vincenzo
RICCI, ai sensi dell'art. 8 c. I dlgvo 124/04 - attività di prevenzione e promozione.
La discussione si è articolata in relazione all'art.l4 del DL 14512013 riguardante le
misure di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare.
A chiusura dell'attività, il Presidente Ricci, si è impegnato a divulgare e

sensibilizzare sull'argomento tutti gli iscritti del collegio rappresentato il contenuto

del testo coordinato del DL 145/2013 e della circolare n"5 del 2014 del Ministero del
Lavoro.

Taranto, 2Ol 06/ 2014

Ir Pf\idente del Collegf\Geometri tl resp/sabite arfffifvigil. ord.
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Taranto, 11.6.14
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Direzione Territoriale del Lavoro
krvizio Ispezioni del Lavoro

TARANTO

Al Collegio dei Geometri e
dei Geometri Laureati della

Provincia di Taranto

via Gobetti/ 5/A

74121 TARANTO

Prot. n. 15620 /059 Allegati: Rif nota prot n.

del

OGGETTO: Convocazione per il giorno 20.6. 14 alle ore 10 presso la Direzione

Provinciafe def Lavoro di Taranto, piano 3^. Argomento articolo 14, D.t. n- 14512O13

(convertito dalla legge n.912014). Misure di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare.

In merito all'attività di prevenzione e promozione, prevista dall'articolo 8, comma

1, D. fgs 1241O4, si invilano i rappresentanti di codesto Collegio all'incontro di

aggiornamento fissato nella giornata del 20.6.14 ore 10, presso la scrivente Direzione.

Si ringrazia e si porgono Distinti Saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. GrocoNDo LIPPOLIS)

lng. Giovanni AMORUSO

Firma autografa sosîituiîa a mezzo stampa, ai sensi art. 3 DLgs 39/93.
N.B. ai sensi dell'art. ó c. 2 della legge 121/91, non seguirò trasmissione tlel carlaceo in
oripinale.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLMCHE SOCIALI
DIREZIONE TERRITORIALE DEL TAVORO

via O. Flacco,11 - 74121 TAMNTO
Tel. 0997353653 - 0997305448 Fax.0997352986

e-mail: DPL-Taranto(òlavoro.oov.it - PEC: DPL.Taranto@mailcert.lavoro,gov.it
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Mínísuro del Lavoro e ilelle pofirtche Soeìalí

Partenza - Roma, 04/0312014
Prot. 31 / 0001261crRcot-ARE N. 5_/2014

Ministero del Isvoro e delle politiche soci li lgli indirizzi in allegato

Segreîariolo genercle

Oggetto: art. 14, D.L. n. 14512013 (conv. da L. n.9lz?Ia) - misure di contrasto al lavoro

sommerso e irregolare - maxisanzione, revoca del prowedimento di sospensione dell'attività

imprenditoriale e sanzioni pcr violazione detla disciplina in materia di durata media dell'orario di

lavoro e di riposi giornalieri e se$imanali.

LaL. n.912414, entrata in vigore il 22 febbraio u.s., ha convertito il D.L. n. 14512073 che,

all'art. 14, ha previsto una maggiorazione delle sanzioni amministrative concsrnenti I'occupazione

di lavoratori "in nero", la violazione della disciplina in materia di durata media dell'orario di lavoro

e di riposi giomalicri c settimanali nonché una maggiorazione delle "somnte aggiuntive" da versare

ai fui deìla revoca del prowedimento di sospensione dell'attività imprendìtoriale di cui all'art- 14

dei D.Lgs. n. 81/2f[8-

In sede di conversione, per quanto qui interessa, I'art. 14 ha subito alcunc modifìchc che

rendono opportunc le seguent.i indicazioni in ordine alla commisurazione degli importi sanzionatori

da applicare in relazione al tempo di consumazione dell'illecito.

Maxisanzione per il lavoro "nerot
ln relazione alla c.d. marisanzione per il lavoro "nero" íl Legislatore ha previsto che

"l'împorto delle .sanzioni omministrelive di cui all'arricolo 3 del deereto-legge 22.febbraio 2002, n.

I 2, convertito, con morlifcazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive mr:difcazioni {...),
è numentalo del 30 per cento. In relazione alla violukne previsla dal citato articolo 3 del decreto-

legge n. l2 del 2002, convertito, con modifcazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non si tpplica In

proceduru di tlffida tli cui all'articolo 13 del decreto legislaf ivo 23 aprile 2004, n. I24, e

successive modiJicuzioni. Resfono soggetle alla procedurn di dffida le violax.ioni commesse prima

della dúa di entraln ín vìgore della legge dì conversione del presente decreto".

Dal contenuto della disposizione è possibile pertanto evircerc chc:



a)inrclazionealler,iolazionicomlnesseprimadell.cntratainvigoredelD.I-.n.145/2013

(cioò prima del 24 dicembre 2013) si applicherà evidcntemente la pregressa disciplina' sía per

quanto concelnc gli importr sanzionatori sia pcr quanto concerne I'applicazione della difhda di cui

all'art. l3 deì D.Lgs. n 174!2004;

b) in relazione alle violazioni corÙnesse a far data dall'entrata in vigore del citato D'I-' n'

14512013e sino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione n'

912014 (cioè dal 24 dicembre 2013 e sino al 2l febbraio 2014 compreso)' si applicheranno le

sanzioni amministrativc già prcviste dall'art 3 del D'L n' l2l20A2 aumentaÎe del l0%' sia per la

parte fissa che per la parte vanabile (v' tabella allegata)' nonche la procedura cli diiÌda di cui all'art'

13<ìelD.Lgs.n.124l2.0}4-sulpunto,infatti,ilLegislatorebainfattiintesomantenere'insededi

conversione del D.L. n- 14512013,I'aumento delle citate sanzioni' limitandosi a specificare la

perdurante applicabilità della procedura di diffida sino alla entrata in vigorc delIa L' n' 912O74;

c)inrelazionealleviolazionicommesseafardatadall'enlratainvigtlredellaL.n.9/2014

(ossiaafardatarlal22febbraiou.s.),siapplicherannolesanzioniamministrativegiàpreviste

dall'art.3delD.L.n.12/2002aumentatedel30%,siaperlapartefissacheperlapartevariabile(r''

talrella allegata) ma non la procedura di cliffrda di cui all'art 13 delDLgs n' l24l2AO4'

Quantoallaindividuazionedelmomentodiconsumazionedell'illecitosiricordache,attesa

la natura p€îmanente di quesfukimo, tale momcnto va a coincidere con la cessazione della

condottl e Pertanto, a titolo esemplificativo, in relazione ad un rapporto di lavoro "in nero" inizjato

primadel24tlicembre2013macessatoill0gennaio20l4siapplicheràilregimcsanzionatoriodi

cuial|atett.b)cosìcome,inrelazioneadunrapporlodilavoro..innero''iniziatoiil0lèbbraio

20l4eccssatoil23fcbbraio20l4siapplicheràilregimesanzionatoriodicuiallalelt.c)'

!lrì€8iurÍ?x'ftè
Éiorntliers ni s{îsi
ú- l3 t).1.3s. f|.

sànzione ai se$si

arr. ll D Lgs' r'
r24r]f,$4
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Maxisanzione "affievolità"
{hel clteo in cai il lavoktore r isrhì tcgolan lente occ upato pu un penodo \tyot oitto sucrcssivo )

$nriotÉ
miniùi
.diìhlc

S!!?io8r
0r5sidra
édltatc

Slrggi,n',tzionc
giornalicm

Saruiotlg ni sctsi
.rl. 13 D.l+r. n-

l:4,/1004

SrÍi,]oÍa ai
sdnri an. lò l-

n. ó89111)Sl

MrgStù.ronc
giornilirrd n; sensi
ùL 13 fr,l+<. E.

| 1i,20{-rl

Àlaggiorazionc
gioandùcri ni

sersi irl. Ìó l-
n, é80 i)gl

\ i{}larioni

il 2t die .$lrre
!0l3conprt.so

1-ffX) 8.000 30 1.000 2.000 1.5 lo

riolèri6oi
rorì$marè drl t.l
dittrnbtr:SlJsl
2l &bbtuio 2014

1.300 10.400 39 1.300 2.600 9.7 5

39 non applicilbils 2.6tX)

Revoca del prowedimento di sospensione detl'attività imprenditoriale

Anche il relazione al provvedimento di sospensione dell'attìvità imprenditoriale di cui

all'art. 14 del D.Lgs. n. 8112008 il Legislatore è intervenuto stabilendo che le "somnte aggiuntive"

da versare ai fini della revoca deìlo stesso provvedimento (sia di quello adottato dal personale

ispettivo di questo Ministero che delle AA.SS.LL.) sono aumentare del3OVo.

Anche in tal caso la legge di conversione ha inteso mantenere I'aumento del 30Yo gtit

previsto dal D.L. n. 14512013 e pertanto, come anche chiarito con nota prot. n. 22271 del 27

dicembre 2013, i nuovi irnporti da vetsale per la rcvoca del provvedimentc di sospensione

dell'attività imprenditoriale (pari ora ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro iffegolare

e ad euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della

salute e della sicttrezza sul lavoro) trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del

prowedimento efl'ettuate dal 24 dicembre u.s., anche sc riferite a condolte poste in essere

prima di lale data.

Importi sanzionalori per violazionc delle disposizioni in materia di tempi di lavoro

Diversamente da quanto inizialmcntc prcvisto dal D.L. n. 145/2O1,3, la legge di conversione

ha previsto una duplicazione (e non una dccuplicazione) degli importi sanzionatori legati alla

violazione delle disposizioni in materia di orario medio settimanale, riposi giornalieri € se$imanali

di cui ai commi 3 e 4 deÌl'art. 18-bis del D.Lgs. n. 6612013.

Inoltre, in sede di conversione, il kgislatorc ha alîresì stabilito che tale minor aggravio

dcgli importi sanzionatod trova applicazione in rclazione alle viclazioni commesse sin

dall'entr:rta in vigore del cilato D.L. n. t45/2013 (cioè dal 24 dicembre 20t3).



Nc tleriva che le violazioni tommesse sino al 23 dieemlrre 2013 saranno soggett€ al

pregresso regime sanzionatorio mentre quelle commesse sutccssivamente a tale data saranno

soggetfe ad importi sanzionatori raddoppiati'

Sul punto, nel ricordare che:

- Ia durata media dell'orario di lavoro "deve essere calcolata crtn riferimento u un periodo

non superiore cl quattro nesl" (superiore se previsto dalla contrattazione collettiva);

- il riposo settimanale "è culcolttto come mctlia in un perioùt non :;uperiore o quatîordici

giorni":

- il riposo giomaliero tleve essere {?uìto "ogni veniíqLwltro orc"

si precisa che, ai fini della applicabilità delle nuove sanzioni raddoppiate c quindi della

individuazione del nromeolo di consumazione dci relativi illeciti, i periodi di rilerimento sopra

richiamati (quattro mesi, quattordici giorni, ventiquattro ore), ttevono ricadere interamentc dopo

il 24 dicembre 2013. Ciò in quanto tali periodi costituiscono un elemento "strutturale" delìa

faftispecie, indispensabile ai fini della verifica circa la realizzazlone di una eventÙale condotta

illecita.

Duraîa media dell'orario di lavoro
Rcgime sanzionatorio per violazioni comrnesse a'- fir datr del24 dicembre 2013

La durala media dell'orario rli lavoro non può in
ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni,
le duaranlotto orc, comprcse lt ore di lavoro
slraordinario. A lal fine, la duratl media dell'orario
di lavoro deve essere calcolala con riferimento a un
periorJo non superiore a quallro mesi. I contratti
collcttivi di lavòro possono in ogni caso elevare il
limitc fino a sei mesi owcro fino a dodici mesi a

liontc dì ragioni obiettive, lecniche o iner€nli
all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi

contlatti collettivi

Sanzione amministraliva da 200 a 1.500 elro' Se la

violazione si riferisce a più di cinque lavoratori
ovvero si è vcrilicata in almeno k0 periodi di

riferimento la sanzione amministràtiva è da 801 a

3.000 euro. Se la violazione si ritèrisce a più di dieci
lavoralori ovvero si è verificata in almeno cinque
periodi tli riferimenlo, la sanzione amministrativa è

ka 2.00O a 10-0ff) euro e non è ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridolta

Riposo settimanale
tìcgim e sa n zionatoif?iro0tlr"oo""."ione D'L' n'

Il lavoralore ha diritto ogni setle giorni a un periodo
di rìposo di almeno venliqualtro ore consecutive, di
resoìa in coincidcnza con Ia domcnica, da cumulare
con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periÒdo
di riposo consecutivo è calcolato come media in un
pcriodo non supcriore a quatrordici giorni

Sanzione amministrativa da 200 a 1.500 curo. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori
ov"erì si è verificata in almeno tre periodi di
riferimento la sanzione amministrativa è da 800 a

3.00O euo, Se la violazione si riferisce a più di dieci
lavoratoti ovvero si è verificata in almeno cinque
periotli di riferimento, la sanzione amministratìva è

ha 2.000 a 10.000 euto e non è ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta

Riposo giornaliero
Regime sanziotratorio post conversione D'L' l'

- 14512013

Fermî restando la durala normale dell'orario
settinranale, il lavoraÌore ha diritto a undici ore di

Sanzione ammínisrativa da 100 a 300 euro Se la
violazione si riferisce q Èg di-!f!S!e lCygl4lort



fatfe salve le attività cataÍterizzate da periodi di
lavoro frazitrnati durante la giornata o da regimi r.li
reneribilità

consecufrvo ognr veltrquattro ore. li rÌposo
iero deve essere truito in modo consecutivo

owero si è Yefifìcata in almeno tre
ventiquatfro ore, la sanzione amministrativà è da
ó00 a 2.000 euro. Se Ia violazione si riferisce a niù
di dieci lavoratori ovvero sl è \,erificata in almeno
cinque periodi di vcnliquattro ore, la sanzionc
amminístra|iva è da 1.800 a 3.000 euro e non è
arumesso il pagamcnlu della sanzionc jn misura
ridoîta

Maggiori introiti delle sanzioni

Si ricorda da ultimo che il t-egislatore ha previslo che i maggiori introiti derivanti

dall'incremento delle sanzioni in questione saranno versatí ad apposiîo capitolo dell'entrata del

bilancio dello Stato per esserc riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione e ad

apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro "nel limile m^,Jsímo di l0 milioni

di euro anntti a decorrere dall'anno 2014, destinato o misure, da deJinire con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche socialí, finalizzctte ad una più elJicienle ulilizz(,zione del personale

ispetlivo sulÌ'inlera îerritorio nazíonale, ad una maggiore effcacia, anche attrover.\o interventi di

cataltere organizzativo, della vigilanza in maleriu cli lavoro e legislazione sociale, nonché alla

realizzazione di iniziative di conh'asto del lavoro .\ontmerso e irregoltrre".

Al riguardo si informa che la scÍivente Direzionc ha già atlivato le procedure per la

individuazione di uno specifico codice tdbuto sul quale imputare tali maggiori introiti. In attesa

della dcfinizione della procedura il personale ispettivo utílizzer>d i codici tributo già in uso in

relaziono ai complessivi imporîi sanzionatori maggiorati-

I I S e gr e t ar i gage ne r a I e
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'f6E;o Coor?-LtilA-ip \.2-. 'trcf znt\ ' t' 9/wl+

appoaíta conwenzione don .l r.ÀìúCf .
25-bis. clí entí locali sono ÈeDuÈi ad iaviate 7e reiazToní di cui

aL7'articolo 34, coú@í 20 e 27, del decreto-Legge 78 ottobrè 2072, n.
179, coavetEi|o, coD aodífícazioDi, da77a Tegge 77 djceúbrè 2072, n.
227, aLL ' Osgetltatorío pe'. i Eeîvizi pubbTìci 7oca7í, iatiEuito pîesgo
i7 t'linigtero de77o swiluppo economico nel!'anbíÈo de77e rieoree
ùmazre, BEt1tfreu.Èali è fínaÙzÍarie gia' dispodibí7í a TegiBTazíone
vígeaÈe e corDulque eaaza maggíot! oneri pet J.a finaÙza pubblica, che
ptowed.eîa, a púbb7ícarle ae! ptoptio poÍtale tè7eE6tíco coDteoenEe
daxi coDcetúenti I'appTicazione de77a diacíp7íDa deí aeîvízi púbb7ící
locaTí di tíIewaÙza econoúíca Bú7 terriEotío. ) )

26. Alltintervento di cui al- comma 24, soI)o destinati fj.nanziamenti
compiessivi sino a un massímo di 500 miÌioni di euro.

27. -Alla copertura dei suddetti oneri si provvede con 1e risorse
derivanti dalla riprogrammaz ione de1 Piano di Azione coesione,
secondo Ìe procedure di cui a-Ll ' art icoÌo 4 , conma 3 , del
decreto-1egge 28 giugno 2013, n. ?6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' con le risorse derivanti
dalla eventuale riprogrammaz ione, in accordo con le Amministrazioni
responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi deÌ1a
programmazione 2007-20f3 della politica regionale comunltaria.

2a. Eventuali ulterlori risorse che sì dovessero rendere
disponibili in conseguenza delle riprograrnmazioni di cui al comma 27,
potranno essere utilizzate per elevare, fino a concorrenza dei
relativi importi. il" plafond di finanziamenti previsto al comma 26
destinabili alf intervento di cui al comma 24-

(( Att. 73 -big

Diapoaizìoni utgenÈi îecatti .Eodjficàe ai codíce della abÍada, di crti
a7 decreto TegisfaÈiwo 30 apriTe f992, a. 285

7. ALl'artlcoTo 774 de7 codice dell,a Btîada, di cúì a7 d.ecÈeto
legíBlaÈivo iO apîile !992, t. 285, e aucceBsive modifícazíoni, dopo
i7 comma 2 et iBeeÍiEo i7 Eegueate:

<.2-bié. Le pteectízioni di cui aI" coúfra 2 non aí applicano ai
caEEeTTí di eui a77taîticolo 58, eonma 2, lèE|er"a c) , qualora
cireoLino su aàtada per brewí e Baltúarí BpoBtamentí a vuoto o a
carico. cotT decreEo del it istero de77è infrastruttu-re e de!
tîa'poîEi, da eúattare eatro Ete ,'eai da77a daÈa dí eaÈraÈa íD vígoîe
della preaente diepoeizíoae, aoto agabilite fe refatjv€ pteacrizíoai
tecbiche per Ttituiaaioae in circolazioae>,

2. All,arEícolo 85, coma 2, del codiee de77a aÈrada, di cui aI
decreto LègiBTaEivo 30 apríle 7992, tt. 285, è BltccesBíwe
tuodificaziodi, dopo 7a Teegera b) e' laserita 7a Bègluen|e:

<b-hi1) i velocipedi>. ))
ArC. 14

( ( ìlieure peÍ íl coatîaato del Tawoîo sotútterso e iîîegoTare

1-. A7 fíae di tattorzare L'aÈtivítat dí coúÈrasto del fenome,.o del
LawoÍo Bo@eîao e iîregolaîe e .la ÈuÈela della ealùÈe e de77a
síeurezza nei Luoghí di Tavoto Botto iltrodotÈe 7è aègueat.i
dispoéíz íoni.

a) i7 Mínig|ero del Tavoto e delle políÈiche Eociali el
aùtotizzat,o ad íngegtate Ia dÒtazíone organlca dè7 peîeonale
ìapetÈíwo be77a úlBuîa di duecenÈociaqúaDta uttita', dí eui duecento
úeI pòofiTo dí iapettoîè del Tawoto di atea III e ciDquanEa nel
profiTo d.i íepatgote tecttíco di atea IîI, e a pîocedere
progteeeíwajIen Èe al.Ie cooeegtuea|í agsurzíoni. Pet'é teataado Ia
previsio!e dí cuj aII'arEicoTo 30, cotua 2'bia, d€l decreEo
legiETaxivo 30 úaizo 200!, B. 765, e Buccessíve aodif,ieazioni, la
díspoeizíoúe di cui a7I'aîtícolo 34-bié, cÒMa 2, del eedesiao
itecreEo 7egíslaEívo a. 765 del 2007' e suecesaíwe úódificazioaí,



trova applícaziooè con èaclúaìvo rifel"ilaento a7 persoiale in poaeeaao
dí apecífíche professioaaTíEa' conpaÈibili con quelle dí iapettoîe
del Tavoto o d! íEpetEore Eeeaieo. Il úinigèe'.o dèI Taworo è delle
po!,iticha aociali coajJuaíca aÍDua.LlreDte a7 DipartimenÈo dè77a fúazione
pubbTica dè77a Pteaideaza dè7 ConsigTío dei Ejnjstri e al
DipaÍÈiúeaÈo delTa RagioaeÍia geaerale delfo sÈaÈo dè7 r'rinístero
deTl'ecoaoaia è de77e fidabze i.l. rlueeio delle uilÈa' assuate e 7a
reLaEiva epesa. Ai maggioti oieti deîivaaÈí dalTa díaposizíone dí cui
a77a preeente TeEEera Bi provwede .úadiaDÈe riduzíoae del Pondo
socíale peÍ occupazione e fornazione, dí cui all'arEicoTo 78' ceÍtua
7, Textara a), de7 dec.eto-Iegge 29 aovedbte 20O8, n. 7a5'
convertito, coa úodificazioni, da77a legge 28 gennaio 2009, !. 2,
ne77a mjguta di euro 5 úilìoai per I'anno 2074' 7 úiTioni pe'" ]'anno
2075 e 70,2 miTioai anaui a decottete d.a7L'anno 2076;

b) 7'i'jporto de77e eanzíoai alD'riljsù.rative di crti a77'atticoTo 3
del decreÈo-Iegge 22 febbraio 2002, n. 72, corwetÈito, con
aodifíeazíoní, daTLa Legge 23 apîíle 2002, a. 73, e aucceBaíve
modificazíoii, noache ' delle Boliúè aggíunEive di cui al7'atÈico7o 74'
cofua 4, IeÈtera c), e co@a 5, Tettera b), del decreto Tegialatiwo 9
apríIe 2008, n. 87, e eúccegaíve úodíficazioai, e' aurlelrÈato deL 30
pèr cealco- ID îeLazíoDe a77a violazione previsÈa dal ciEato aíticoTo
3 deL decreEo-7egge R. a2 dai 2002, coDwe.tito, con fiodjfícazioní,
da77a Tegge n. 73 de7 2002, no'l s! appTica 7a proceduta dí dítfida d.i
cúí aI7'arÈico7o 73 del decreto leglslatívo 23 aprile 2004, a. 724, e
aucceasive jrl,odificazioai. nestaDo aoggeÈèe a77a ptocedura dí díttída
7e wíolazioai cotúàEae pîi!,a de77a data di entîata ìn wígore della
Tegge dí conversíone del preaente decreto;

c) gli ir{loîEí delfe sanzioií a'4,,inistl.atíve dí cuí aí comní 3 e
4 deTI'artíco7o 78-bis de! decîeto Tegislativo I aprífe 2003, a. 66,
e EucceeÉtíve Bodífíeazioní, con esclúsio,e deIIè eenzíoni pîèvigte
pet 7a víoJ.azione de77'arèícolo 70, coÍÌna !, def úèdesimo dècrèco
Legía7atívo, Boao iaddoppiatit J-e diepoeizioni di crii aITa pteaènte
Iettèra ai applicaao arche aTle violazíoai cotúrèsÉtè a decotrete da77a
data dí @DgtaÈa ía wigore de7 pîeeeate dectèÈot

d) i maggioîi iDtroibi deîivantì dall'incteúeÙEo de77e aaazioDí
dí cui a77e Tettere b) e c) sono veîsatí ad apPoaíEo capitolo
de77'enèîata del biTa'cío de7!o Sèato per èeBete ríaBBegnaE!.

7) al Foado aociale per occupazione e foîúazione, dì cuí
a7L'aîticolo 78, co@a 7, Iettera a), del decîeto-legge 29 noveùbre
785, coíveîèíEo, con modifícazíoní, dalLa Tagge 2008, a. 28 geonaio
2t 2009 ' n.

2) ad appoBito eapíto|o de77o stato di pteviaioae del'tinLEtero
del lavoro e c.éIle politíc':e eociali, nél .IittiÈe úaagi!.o di !0
úi7íor.í di euro aanvi a dècorrere d,al7'aa'jo 20!4, des|inato a úieúte'
da definíre cozt decre|o de7 îdiníet'.o del Laworo e de77e PoTitíche
aocíaLi, fiaalízzate ad una piu' efficíeate utilizzazLoDà del
petao''ale igPettivo aui..l rjntet.o terliÈorio nazionale, ad ù!.a úaggíoîe
effìcacía, alcàe aÈtraverao interleati di catatte,"e otgaúitzativo'
deLla vígifanza ín ma|ería di lawoto e legislazioae aociaLe, no.nche '
aTLa Eèalizzazione dí iníziaÈíwe dl contrasÈo dèl' lavoro Bonaeîso e
írregoTate.

d) fetae te'EaD.èlo 7è coE,pe|e'ze della Cotuiggione ceBttale di
cooîdí!'af.eaÈo de7! t atEíwitd' dí vlgiTaaza di cuí al7'atticolo 3 del
decîeÈo Tegislatívo 23 apríIe 2004, n. 724, a7 finè dí asaicurate 7a
mígliote e piu' razionaTe iúpiego del perEonale isPeLEivo degli Entí
Pubblící che geatíscorto tor'r,e di aaííeutazìoai obbTígaEotie' Ia
pîogi.n rrnazioae del.Ie verífic.b.e ispettive, aia Tivello ce4trale che
teîîíxoÍiale, da patÈe deí predèttí Enti et aoÈtoPoaEa
al t ' appîovazíoùe de77e îi9pettíve sÈrutture centtaTi e Èerri coriall
del trliùíaÈero itel lavoîo e de77e poliLiche eocialit

e) lJ. ,liaieterÒ del lavoro e de77e poLíEíche socía7i el
altEoîízzaÈo ad ímplel!.eBEare 7a doEazíone otganíca del petsoaaLe
lspeEtLwo nella úiauÍa di dueceltocinqua,3 Èa unita' di cui duecer1Èo



ne7 ptofiTo dí íépetÈore del Tavoîo dí area LîI e ciÀqúanta di
iepet|ore tecDico d.i area îfI da dea|i',aîe nej-le regioÀi del
ceÚtro-nord èd a procedere in úodo progreaÉivo aIIe conBeglJenti
agauazioni nel tiapeÈÈo del -Zinlj Èi fi^abzíati dí cui al cosÙ,a 2. Il
Ministeto dè7 Tavoto e de77e politiche Bocíalí comúnica aDnuaJEente
al Dipar|iúet to de77a FuDzioDe pubblíca ed aI Dipaîtj.EeaÈo del.-la
Ragrioleria cere.rale d.ello StaÈo í7 nú!,eto del,Ie wita' aasuate e la
relaÈíva Bpeaat

t) con decteto det t'tínisÈero del layoto e deTle politiehè
aociali, dí concerto coa iltíaisteto deII, econoaia e delTe fina''ze,
da adotLarBí entto 60 giotní daLTa daca dl convèîsioú.e de7 pre'ente
decteEo, soto íid.ividuaÈe forúe di iúpleaeoèdzioaè e
taz ioaalizzazíona ne77'uEilìzzo da! nezzo proprio in ur'ott.íc'a di
ecoa.omieítat complaesiva flnalizzata ajl , oEEitui zzazíoúe dal sewizio
teéo d.a paîte d.el pet9onale iepettivo del Midiltero del lavor:o e
dell,e poTiÈiche BociaLi.

2. f7 t'tiníBÈ.o delJ.'economía e
appoîÈate, con pîopri decîeti, le
))
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trnÈr.r . in r' i ^^ra

1. 11 presente decreto entra in vigore il giorno successavo aquel10 della sua pubblicazione nella cazzeLLa Ufficiale dellaRepubblica italiana e ' sala, presentato alle Camere pel: la
conversione in legge -

delTe fittaaze e, autorizzato ad
ocdoÍrenÈi waríazíoai di bíIancio>.


