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Lazio: emersi dal "nero" 206.221 lavoratori in 17 mesi
Presentati dal Ministro del lavoro i risultati dell'attività ispettiva di Ministero, INAIL, INPS, ENPALS: in 17 mesi i
lavoratori occupati sono aumentati di quasi 75.000 unità e i contributi sono cresciuti di quasi 35 milioni.

Pubblicità

Il Ministro del lavoro, Cesare Damiano, ha presentato alla stampa i risultati dell'attività ispettiva nei luoghi di lavoro dalla data
di entrata in vigore del Decreto Bersani (luglio 2006), giudicandoli "molto positivi".

Nell'edilizia, dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 sono diventati conosciuti all'INAIL 206.221 lavoratori, per la maggior
parte in nero, di cui 91.161 italiani e 115.060 stranieri. Del totale, ben 114.523 sono al di sotto dei trent'anni e 91.698 al di
sopra.

"Questi risultati" ha ricordato il ministro "premiano l'opera costante e concreta del Ministero e delle strutture di vigilanza. Siamo
partiti a fine 2006 con l'emersione di 45.583 lavoratori, procedendo con un incremento medio mensile tra dicembre 2006 e
dicembre 2007 del 33%. Speriamo, ha continuato il Ministro, che questo nostro impegno porti a ridurre anche le morti sul
lavoro, poiché un forte impegno per la legalità ha anche questo effetto importante".

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

In particolare nell'edilizia, gli incrementi occupazionali e l'inasprimento di controlli e sanzioni hanno provocato un incremento
dei contributi versati: in 17 mesi i lavoratori occupati sono aumentati di quasi 75.000 unità e i contributi sono cresciuti di quasi
35 milioni.

Nello stesso periodo la percentuale delle revoche di sospensione e quindi la messa in regola delle aziende è salita al 41%.

Damiano ha giudicato "clamoroso" il risultato di contrasto al lavoro nero e irregolare, avviato anche "grazie al lavoro delle parti
sociali", di Ance e sindacati, che nel 2006 hanno concordato con il governo la strategia di attacco "nella convinzione che ciò
contribuisca anche all'eliminazione della concorrenza sleale praticata dai cantieri che lavorano con personale irregolare".

Allegato 1 (file PDF) Assunzioni di nuovi soggetti non conosciuti dall'INAIL dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007;
Allegato 2 (file Excel) Soggetti non conosciuti dall'INAIL Settore edilizia dal 1° Agosto 2006 al 31 Dicembre 2007 (17 mesi).

Fonte: Inail.

Lazio: emersi dal "nero" 206.221 lavoratori in 17 mesi 1/2

https://www.puntosicuro.it/
https://www.puntosicuro.it/edilizia-C-10/lazio-emersi-dal-nero-206.221-lavoratori-in-17-mesi-AR-7635/
https://www.puntosicuro.it/sommario-num-1864/
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N2014760212/2d_Soggetti_non_conosciuti_all'INAIL_ver_2.pdf
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N2014760212/2e_grafico%20soggetti_non_conosciuti_ago-dic.xls


Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it

Lazio: emersi dal "nero" 206.221 lavoratori in 17 mesi 2/2

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
https://www.puntosicuro.it/

