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    Ministero del  Lavoro  

         e delle Politiche Sociali                                                 
             UFFICIO  STAMPA 

 
 

Nota del Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali 

 
 
Con riferimento al “Piano straordinario di vigilanza per l’agricoltura e l’edilizia nelle 

Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia”, approvato lo scorso 28 gennaio dal 

Consiglio dei Ministri, si comunicano i primi risultati dell’attività svolta dal personale 

ispettivo appartenente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DPL e Comando 

Carabinieri Tutela del Lavoro), agli Enti previdenziali (INPS ed INAIL), nonché alle 

Forze dell’Ordine (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma Territoriale dei Carabinieri), 

riferiti alle Regioni Calabria, Campania e Puglia, relativamente ai mesi di Marzo ed 

Aprile 2010  

CALABRIA 

• 

Aziende ispezionate: 64 

Agricoltura 

Aziende irregolari: 40 (pari al 63% rispetto a quelle ispezionate) 

Lavoratori oggetto di verifica: 283 (di cui 11 extracomunitari) 

Lavoratori totalmente in nero: 165 

Lavoratori irregolari  per altre cause: 0 

Posizioni lavorative fittizie e/o prestazioni previdenziali indebite: 0 

Sospensioni per lavoro nero: 0 

 

Si precisa che i dati relativi all’agricoltura sono riferiti all’attività svolta nella Provincia 

dei Reggio Calabria dal 12 gennaio al 30 aprile e nella Provincia di Crotone, nel 

periodo dal 26/04/2010 al 30/04/2010, in quanto l’attività programmata dal Piano 

straordinario per la Regione in questione ha avuto inizio nel corrente mese di Maggio. 
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• 

Aziende ispezionate: 61 

Edilizia 

Aziende irregolari: 29 (pari al 48 % rispetto a quelle ispezionate) 

Lavoratori oggetto di verifica: 193 (extracomunitari 1) 

Lavoratori totalmente in nero: 36 

Lavoratori irregolari  per altre cause: 8 

Sospensioni per lavoro nero: 12 (di cui 11 revocate) 

Sospensioni per motivi di sicurezza: 0  

Violazioni in materia di salute e sicurezza: 44 

 

CAMPANIA 

• 

Aziende ispezionate: 556 

Agricoltura 

Aziende irregolari: 235 (pari al 42% rispetto a quelle ispezionate) 

Lavoratori oggetto di verifica: 2.199 (251 extracomunitari, di cui 22 privi del permesso 

di soggiorno) 

Lavoratori totalmente in nero: 214 

Lavoratori irregolari  per altre cause: 189 

Posizioni lavorative fittizie e/o prestazioni previdenziali indebite: 1.536 

Sospensioni per lavoro nero: 28 (di cui 21 revocate) 

 

• 

Aziende ispezionate: 2.129 

Edilizia 

Aziende irregolari: 1.182 (pari al 56 % rispetto a quelle ispezionate) 

Lavoratori oggetto di verifica: 5.425 (62 extracomunitari, di cui 13 privi del permesso 

di soggiorno) 

Lavoratori totalmente in nero: 791 

Lavoratori irregolari  per altre cause: 461 

Sospensioni per lavoro nero: 272 (di cui 190 revocate) 

Sospensioni per motivi di sicurezza: 4 (di cui 0 revocate) 

Violazioni in materia di salute e sicurezza: 1.242 
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PUGLIA 

• 

Aziende ispezionate: 334 

Edilizia 

Aziende irregolari: 199 (pari al 60% rispetto a quelle ispezionate) 

Lavoratori oggetto di verifica: 954 (21 extracomunitari) 

Lavoratori totalmente in nero: 74 

Lavoratori irregolari  per altre cause: 103 

Sospensioni per lavoro nero: 33 (di cui 31 revocate) 

Sospensioni per motivi di sicurezza: 1 (di cui 0 revocate) 

Violazioni in materia di salute e sicurezza: 305 

 

Per quanto concerne la Regione Puglia, si precisa che i dati riferiti al settore agricolo 

non sono disponibili perché, sulla base della calendarizzazione prevista dal Piano 

straordinario, gli accessi ispettivi hanno avuto inizio nel mese di Maggio, che vedranno 

coinvolti, oltre alle Amministrazioni sopra menzionate, anche il Corpo Forestale dello 

Stato. 

 

Si precisa, infine, che per la Sicilia è in corso la definizione di un protocollo con la 
Regione stessa, dal momento che l’attività ispettiva rientra nella competenze specifiche 
della Regione.  
 
 
 
Roma, 14 maggio 2010 
 


