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Inail, attivita' ispettiva, sicurezza e lavoro nero
Alcuni dati su assunzioni, lavoro nero e attività ispettiva presentati dall'Inail al convegno "Le politiche del Governo per la
lotta al lavoro nero" svoltosi a Bari il 3 luglio.

Pubblicità

Al convegno di Bari sulle politiche del governo contro il sommerso il direttore generale dell'Inail ha illustrato le iniziative
dell'Istituto per potenziare l'attività ispettiva e i dati su assunzioni, lavoro nero e attività ispettiva.

Con riferimento agli aspetti assicurativi, direttore generale dell'Inail ha sottolineato che l'INAIL ha deciso la selezione di circa
150 risorse da avviare all'attività ispettiva, prevedendo "anche l'istituzione di una nuova figura professionale adibita all'analisi
delle informazioni presenti nelle diverse banche dati, per rilevare incongruenze e indicatori in grado di orientare l'attività
ispettiva e di alimentare la funzione assicurativa per gli interventi di regolarizzazione d'ufficio".

Il direttore generale dell'Istituto ha aggiunto che il controllo ispettivo rimane uno strumento centrale e insostituibile per il
contrasto all'evasione contributiva e assicurativa, ma ha sottolineato la necessità di sfruttare anche le opportunità offerte dalle
nuove tecnologie per sviluppare un efficace sistema di intelligence, che consenta di garantire "l'azione di contrasto ai "vecchi
rischi" (lavoro nero o irregolare, mancata adozione di misure di sicurezza), l'individuazione e la prevenzione dei nuovi rischi
(lavoratori extracomunitari, evoluzione dei processi produttivi, ampliamento della tutela assicurativa) e l'abbattimento del costo
sociale degli infortuni".

I dati su assunzioni, lavoro nero e attività ispettiva presentati al convegno di Bari

Riepilogo nazionale per tutti i settori

Attività di vigilanza nel settore edile dal 12 agosto 2006 al 31 marzo 2007

Effetti occupazionali e contributivi in edilizia a seguito dell'applicazione dell'art. 36bis (da agosto 2006 a marzo 2007)

Settore Edilizia: assunzioni di nuovi soggetti non conosciuti dall'INAIL dal 1° agosto 2006 al 31 marzo 2007

Attività di vigilanza nel settore edile dal 1° gennaio 2007 al 31 marzo 2007

Effetti occupazionali e contributivi in edilizia a seguito dell'applicazione dell'art. 36 bis (Primo trimestre 2007)

Assunzioni ? monitoraggio neocomunitari Bulgari e Rumeni

Lavoratori inattivi con eta' minore di 57 anni al 15 maggio 2007
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