
 

 

2020, Anno della Responsabilità 

Roma 24 marzo 2020      
 

Al Capo Ispettorato Nazionale  
Dott. Leonardo Alestra 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it 
Al Dirigente della Direzione generale Risorse Umane 

Dott. Giuseppe Diana 
dcrisorse@ispettorato.gov.it 

e.pc.  
IIL Centro 

IIL.Roma@ispettorato.gov.it 
IIL Nord Ovest 

IIL.Milano@ispettorato.gov.it 
IIL Nord Est 

IL.Venezia@ispettorato.gov.it 
IIL Sud 

IIL.Napoli@ispettorato.gov.it 
 
 

OGGETTO: Lavoro Agile e Attività Formative a distanza 

 
In questo momento così difficile in cui lo smart working su 5 giorni rappresenta la 

modalità di lavoro ordinaria, riteniamo che sia necessario programmare una serie di iniziative 
da mettere in campo stante il fatto che tale situazione non sarà di breve durata. 

Così, ai fini dell’auspicato efficientamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, si 
chiede di programmare congiuntamente alla SNA nuove attività formative a distanza da 
fruire da parte dei lavoratori durante il lavoro agile condotto presso le proprie abitazioni. 

A tal proposito si rammenta che in molti uffici non è mai stata effettuata la obbligatoria 
formazione di base e specifica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dall’art. 
37 del TU 81/08 e i rimanenti non hanno effettuato l’altrettanto obbligatorio aggiornamento. 

Al di là delle evidenti responsabilità di ordine penale in capo ai Datori di Lavoro, questa 
O. S. chiede che come prime attività formative minime siano previste quelle di base di cui 
sopra e che l’INL provveda a stilare finalmente una programmazione seria delle iniziative 
formative per il personale INL. 

Ricordando alla Amministrazione che il senso della sua esistenza è quello famoso della 
unificazione dell’attività di vigilanza si chiede che, con le stesse modalità a distanza, INL, SNA, 
INPS e INAIL provvedano a realizzare sessioni formative sulla vigilanza Inps per gli ispettori 
ordinari e sulla vigilanza Inail per gli ispettori Tecnici, fruibili in modalità e- learning  

Non possiamo inoltre non ricordare che questa O. S. è pronta ad avviare in qualunque 
momento incontri sindacali in videoconferenza, con l’Amministrazione e le OO.SS per 
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proseguire il confronto su tutte le questioni ancora aperte, progressioni, assunzioni di 
amministrativi diplomati da graduatorie di altri enti, creazione delle famose, dovute e 
sempre vagheggiate indennità di funzione ispettiva e di Polizia giudiziaria per gli ispettori 
realmente impegnati in attività ispettiva. 

Si richiama infine l’Amministrazione alla indispensabile profilazione degli ispettori al 
Protocollo e alle banche dati Punto Fisco, ACI e Banca Dati Sian del Portale Agea. 

In questo momento emergenziale ancora più di prima bisogna farsi parte attiva e 
cercare di dare un senso a questo ente. 

Coordinatore Nazionale 
Nicoletta Morgia 

 


