
2020, Anno della Responsabilità 

 

Roma 27 gennaio 2020 

Il Dirigente Ufficio 3 - Vigilanza Salute e Sicurezza 

Ing. Renato PINGUE 

dcvigilanza@ispettorato.gov.it 

  e p.c. 

Signor Ministro Dott.ssa Nunzia CATALFO 

Mail: segrgabinetto@lavoro.gov.it 

Il Capo Dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

Generale Leonardo ALESTRA 

Mail: segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it 

Il Direttore Direzione Centrale Vigilanza, affari legali e contenzioso 

Dott. Danilo Papa 

Mail: dcvigilanza@ispettorato.gov.it 

Comitato Operativo INL Dott. Natale Forlani, Dott.ssa Maria Sandra Petrotta, Dott. Agatino Cariola 

Mail: segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it 

Presidente INAIL 

Dott. Franco BETTONI 

Mail: presidenza@inail.it; 

Consiglio di indirizzo e vigilanza INAIL 

presidenzaciv@inail.it; strutturaciv@inail.it; 

Direttore generale 

Giuseppe LUCIBELLO 

Email: direttoregenerale@inail.it; 

 

Innanzitutto Ingegner Pingue prendiamo atto della sua nomina come Direttore dell’Ufficio 3 - Vigilanza Salute e 

Sicurezza dell’INL e, come successore del compianto Ingegner Giuseppe PIEGARI, reiteriamo nei suoi confronti il 

sollecito in merito alla predisposizione di un parere qualificato da parte dell’INL rispetto alla Consultazione 

COORDINAMENTO NAZIONALE 
LAVORO – INL – ANPAL 

lavoro@confintesafp.it 
 



2020, Anno della Responsabilità 

Pubblica sulla Salute e sicurezza sul lavoro promossa dal Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, consultazione 

pubblica aperta fino al 31 gennaio 2020. 

Il tempo stringe, ha provveduto a richiedere agli ispettori tecnici operanti sul territorio i contributi in termini di 

proposte di aggiornamento del D. Lgs. n. 81/2008 e in termini di proposte per il rafforzamento dell'attività di 

vigilanza? 

I vari attori attivi e operanti nel settore della salute e sicurezza dei lavoratori e nella relativa vigilanza si stanno 

dando da fare, l’INL che fa, rimane alla finestra? 

INOLTRE 

A che punto siamo con l’impellente necessità di ripristinare la di fatto smantellata vigilanza tecnica degli 

ispettorati predisponendo la costituzione di Processi Vigilanza Tecnica magari su ambito Interregionale e in 

sempre più stretto rapporto di collaborazione con INAIL? 

A che punto siamo con la predisposizione di un opportuno documento tecnico che INL possa presentare alla parte 

politica per la predisposizione del DPCM previsto dall’art. 13, comma 2 lett. c) del T.U. che dovrebbe individuare 

ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati rispetto alle quali gli ispettori del lavoro 

potranno svolgere attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro? 

Ci auguriamo che l’INL e l’Ufficio 3 - Vigilanza Salute e Sicurezza - non stiano dormendo ed in particolare ci 

auguriamo che fra i vari “numerini” che tanto ci piace statisticare possano essere ricompresi anche quelli relativi 

alla diminuzione delle morti sul lavoro. 

Coordinatore Nazionale 

Nicoletta Morgia 

 

 


