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Focus attività primo semestre 2015 DTL di Udine 

 
Con la presente nota si intende fornire una sintesi dell’attività svolta dalla Direzione 
Territoriale del Lavoro di Udine nel periodo gennaio- giugno 2015.. 
La direzione territoriale è composta da n. 48 dipendenti di cui n.24 con funzioni 
amministrative e n 19 che svolgono attività ispettiva sia ordinaria che tecnica e 3 
componenti NIL 
Servizio Politiche del Lavoro: 
Provvedimenti amministrativi 
Sono pervenute n 461 istanze di astensione ai sensi art 17, lett. b) e  c)  D.Lgs. n. 
151/2001, sono state rilasciati n 432  provvedimenti autorizzativi e respinte n. 29 istanze 
per spostamento della lavoratrice gestante/puerpera ad altre mansioni compatibili. 
Le autorizzazioni per “maternità a rischio” vengono rilasciate, quando la documentazione è 
completa, contestualmente alla domanda. 
Conflitti Lavoro: 
Nel periodo 1 gennaio- 30 giugno 2015 sono pervenute n 376 istanze di conciliazione. 
Sono state effettuate e discusse n. 193 richieste di conciliazione ex art 410, di queste n. 
176 si sono concluse positivamente effettuando accordi per un valore complessivo di euro 
1.151.207,78. 
Le istanze di licenziamento per giustificato motivo oggettivo pervenute sono state n. 91 , 
tutte convocate nei termini previsti. 
Certificazione dei contratti:  
Le istanze di certificazione pervenute sono 12 e le certificazioni rilasciate sono state n. 11. 
Lavoratori salvaguardati: La commissione si è riunita dieci volte e sono state istruite ed 
evase tutte le 187 istanze pervenute 
 
Uffici Legale e Contenzioso 
Nel semestre 2015 sono state emesse 220 ordinanze di ingiunzione e archiviazioni 
Al primo gennaio 2015 vi erano n. 58 giudizi pendenti avverso le ordinanze di ingiunzione, 
42 sono i giudizi definiti in tribunale di cui 38 con vittoria della DTL. 
 
 
 
 
 
 



Vigilanza: 
Aziende ispezionate: n. 862 di cui 577 vigilanza ordinaria e n. 250 di vigilanza tecnica. 
Aziende irregolari n. 260. 
Gli accertamenti CIGS sono stati 19 mentre 7 sono stati gli accertamenti per contratti di 
solidarietà. 
La percentuale di irregolarità nel primo semestre è pari al 38, 26 % contro il 31,21% dello 
stesso periodo nell’anno 2014 a fronte di n. 713 accessi . 
Seguendo il codice Ateco le maggiori irregolarità si riscontrano nel campo delle costruzioni 
con un  50% di irregolarità sulle aziende ispezionate il 71% nei trasporti, il 50% nei servizi 
e il 57%  nella sanità e assistenza sociale . 
Il numero di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro è pari a 163. 
L’imponibile accertato è di euro 7.089.787. 
Verifiche Tecniche 
Sono state rilasciate 137  autorizzazioni di videosorveglianza  
N. 15  sono le autorizzazioni generatori a vapore rilasciate e n. 11 patentini impianti termici 
Vigilanza congiunta FS n. 1 
Autorizzazioni lavoro minorile nello spettacolo:  
Sono state rilasciate n. 7 autorizzazione per complessivi n° 29  minori impegnati in attività 
teatrale e cinematografiche 
 Conciliazioni monocratiche 
Le richieste di intervento nel primo semestre sono 228 per le quali sono state avviate n.78 
conciliazioni monocratiche, Entrambi le parti si sono presentate in n. 45 convocazioni e 33 
si sono concluse con accordo. 
Diffide accertative :  
Le diffide accertative convalidate sono state 75 
 
NIL  - Nucleo Carabinieri 
L’attività di vigilanza della DTL è affiancata dal nucleo carabinieri specializzata in materia 
lavoro. Nel semestre di riferimento il NIL ha effettuato n. 78 accessi di vigilanza ordinaria e 
n. 12 di vigilanza tecnica per complessivi 90 accessi con una percentuale di irregolarità del 
30,65%  
 
Cles – Osservatorio della cooperazione: Due gli incontri trimestrali previsti per il Cles e 
per l’Osservatorio, nel primo incontro è stata presentata anche la sintesi dell’attività anno 
2014. 
 
Ufficio Relazione con il Pubblico  
L’apertura al pubblico si effettua tutti i giorni negli orari pubblicati sul sito. 
Tutti i giorni è attivo il servizio di turno con un ispettore principale e uno di supporto. 
Sono state fornite nel corso del semestre n. 23 risposte scritte a quesiti. 
N. 17 sono state le richieste evase di accesso agli atti. 
Presso la sede della DTL si sono tenuti n. 7 incontri di prevenzione e promozione rivolti a 
Ordini professionali e parti sociali. 
Le tematiche affrontate sono state: i distacchi nazionali e transnazionali; la 
videosorveglianza; le norme legislative e contrattuali in materia di attività sindacale; 
intermediari nelle prestazioni di lavoro e appalti. 
 
 

 
 

 
 


