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BRESCIA, DE LORENZIS, VACCA, D'UVA e LUIGI GALLO. — Al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
da notizia di stampa pubblicata sul quotidiano online L'Immediato in data 25
gennaio 2016 si apprende che un report stilato nell'anno 2015 dall'Ispettorato
del lavoro in sinergia con il Nil dei carabinieri, il Corpo forestale dello Stato,
la polizia di Stato e il servizio S.p.e.s.a.I dell'Asl, ha evidenziato che nella
provincia di Foggia 2 aziende su 3 risultano irregolari;
le attività dirette dalla prefettura di Foggia e dalla prefettura di BAT, e quelle
coordinate dalla direzione generale attività ispettiva del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali hanno portato all'ispezione di ben 3441 aziende nel
foggiano, 2087 delle quali sono risultate irregolari su 3.320 accertamenti;
oltre a quello agricolo, i settori sottoposti al vaglio dell'Ispettorato del lavoro
nei quali si è riscontrata una maggiore incidenza di irregolarità sono quello
edile, dell'autotrasporto, quello turistico — alberghiero e quello commerciale,
con particolare riferimento al comparto dei pubblici esercizi;
a seguito delle verifiche effettuate, gli organi competenti hanno ritenuto
necessario adottare 105 provvedimenti di sospensione dell'attività
imprenditoriale. Le ispezioni hanno portato all'individuazione di 783 lavoratori
in nero per i quali sono state contestate altrettante violazioni alle aziende
risultate irregolari. Le violazioni amministrative ammonterebbero a 3.505, di
cui 296 relative alla mancata regolarizzazione di soci collaboratori familiari
dal punto di vista previdenziale e assicurativo;
delle 606 violazioni penali contestate, invece, 440 riguarderebbero
l'inottemperanza alle leggi in materia di sicurezza sul lavoro nel settore edile.
Le ispezioni nel settore dell'autotrasporto hanno infine riscontrato 188
violazioni;
l'ingente quantità di violazioni riscontrate ha fatto sì che le sanzioni applicate
alle aziende permettessero la riscossione di un importo pari a 442.478,43
euro in merito a irregolarità di carattere amministrativo e una cifra pari a
225.840,53 euro per quelle violazioni che rientrano nel penale –:
se intenda rendere disponibili i nomi delle aziende presso le quali le verifiche
dell'Ispettorato del lavoro hanno riscontrato irregolarità, specificando la
località in cui sono ubicate, la tipologia e l'importo della sanzione, in modo da
favorire l'adozione di provvedimenti anche a livello di amministrazione
regionale, in quanto le stesse avrebbero potuto godere di agevolazioni o
sgravi fiscali qualora avessero rispettato la normativa vigente in materia di
lavoro e sicurezza sul lavoro;

se intenda adottare iniziative al fine di evitare che violazioni e irregolarità
simili a quelle esposte in premessa possano verificarsi nuovamente,
promuovendo nuove e più mirate verifiche da parte dell'Ispettorato del lavoro
in modo da impedire che la mancata osservanza delle norme in materia di
contrattuale, previdenziale e assistenziale, nonché di quelle riguardanti la
sicurezza sul lavoro, possa consolidarsi nel tempo, nel caso specifico, in
riferimento alla provincia di Foggia.
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