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Focus attività anno 2012 

 Direzione territoriale del lavoro di  Trieste 

                                        

             Con la presente nota si intende fornire una sintesi dell’attività svolta dalla Direzione 

Territoriale del lavoro di Trieste nella sua specificità territoriale inquadrata nel  territorio provinciale  

tra il Carso e il mare. 

 La direzione territoriale è composta da n. 27 dipendenti di cui n. 11 con funzioni 

amministrative e n. 9 che svolgono attività ispettiva sia ordinaria che tecnica e n. 2 componenti 

NIL. 

 

Servizio politiche del lavoro: 

Il Decreto Legge n. 5/2012, convertito in legge n. 35/12,  all’art 15 ha disposto il passaggio 

delle competenze, in materia di rilascio autorizzazioni delle lavoratrici madri ai sensi art. 17 della 

a)- complicanze della gestazione, alle Aziende Sanitarie; prima di tale passaggio la DTL ha 

rilasciato n. 361 provvedimenti. Nel periodo dal 1° aprile al 1° giugno 2012, al fine di assicurare 

all’utenza un accompagnamento alle nuove procedure, per fornire la  formazione al personale Asl, 

si è continuato ad istruire le pratiche per il successivo passaggio all’ Azienda sanitaria per 

l’emissione del provvedimento. Dal primo giugno l’attività è definitivamente transitata alla Asl senza 

disagio per l’utenza.  Permane ancora oggi la collaborazione con l’Azienda Sanitaria. 

Per quanto riguarda il rilascio dei provvedimenti amministrativi relativi alle “maternità a 

rischio” sono stati rilasciati n. 366 provvedimenti, n. 45 dinieghi e la Vigilanza tecnica ha fornito 16 

pareri. 

La presenza nel sito della modulistica e della documentazione da allegare ha consentito di 

provvedere, all’atto della domanda, all’emissione del relativo provvedimento. 

 

Conciliazioni  

Sono state trattate 410 controversie di lavoro utilizzando il sistema informatico SVIL. La 

commissione si è insediata in media due volte al mese. 

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012, con decorrenza dal 18 luglio 2012, 

sono state espletate 108 controversie per licenziamento e ciò ha comportato un incremento delle 

giornate di convocazione della commissione. 

 

Autorizzazioni lavoro minorile nello spettacolo 

Sono state rilasciate autorizzazioni per complessivi n° 148 minori impegnati sia in 

spettacoli teatrali che in fiction, film, opere liriche e balletti. 
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Ufficio Relazione con il Pubblico  

Sono pervenuti 55 quesiti e 100 domande di accesso agli atti, si è provveduto nei tempi 

previsti alla loro evasione. 

 

Controllo di Gestione 

Si è provveduto ad inserire quadrimestralmente i dati nel sistema informatico utilizzando 

per alcune attività l’inserimento automatico, prelevando i dati dal sistema protocollo, i dati inerenti 

l’attività della vigilanza, vista la particolarità degli stessi vengono inseriti manualmente. Per ogni 

attività è stata inserita la forza lavoro applicata. 

 

CLES – OSSERVATORIO della cooperazione. 

Sono stati effettuati quattro incontri per il Cles e quattro per l’Osservatorio. 

 

Lavoratori salvaguardati 

A seguito dell’emanazione del D.M. 1 giugno 2012 inerente i  “lavoratori salvaguardati” è 

stata costituita presso la DTL la prevista commissione composta da due funzionari della DTL e da 

un rappresentante dell’INPS. La commissione si è riunita 16 volte e sono state istruite ed evase 

tutte le 142 domande pervenute. 

 
ATTIVITA’ DI VIGILANZA 
 
Le giornate ispettive impiegate sono state per la D.T.L. 391. Le aziende visitate dalla D.T.L. 

sono state 456 di cui risultate irregolari 216. Le irregolarità riscontrate dalla D.T.L. di Trieste hanno 

interessato 14 aziende del settore industriale, 82 dell’edilizia e 120 del terziario.  

Le ispezioni concluse dalla D.T.L. sono state 466 ed hanno interessato diversi settori 

produttivi: industria 37 aziende, edilizia 178, e terziario 251. 

Sono state verificate 2.707 posizioni lavorative ed il numero dei lavoratori cui si riferiscono 

le irregolarità accertate è pari a 673 unità;  
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D.T.L. Situazione Lavoratori Irregolari 

 

D.T.L. Raffronto situazione aziende irregolari e lavoratori irregolari anni 2011 e 2012 

 
 
La D.T.L. di Trieste ha effettuato l’applicazione di n. 127 maxisanzione per  lavoro nero con 

un’incidenza maggiore nel settore del terziario (91) seguito da quello dell’edilizia (35) e 
dell’industria (1). La Campagna lavoro nero ha, invece, registrato 209 lavoratori irregolari di cui 95 
donne e 114 uomini.  

Il numero dei lavoratori coinvolti in appalti illeciti e fenomeni interpositori ed in 
somministrazione  illecita  sono 62.  In merito all’uso improprio  delle forme contrattuali  ed  
atipiche  o flessibili, sono stati riqualificati 122 rapporti di lavoro per  altrettanti lavoratori  
interessati, nel  settore terziario (101) ed edile (21).   

I lavoratori coinvolti nell’ impropria applicazione della disciplina in materia di orario di lavoro 
sono stati 109  con un maggiore riscontro  nel settore dell’industria  (60 unità)  cui ha fatto seguito 
quello del terziario (48)  ed edile  dove è stato interessato solo  un lavoratore.  
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Le violazioni prevenzionistiche riscontrate sono state 21 nel corso dell’anno, e sono stati 
adottati 28 provvedimenti di sospensione dell’attività economica; sono state elevate 21 notizie di 
reato.  
In merito ai due istituti,  improntati alla tutela sostanziale delle posizioni lese, sono state registrate 
nel corso dell’anno 2012, n. 47 diffide accertative convalidate e conciliazioni riuscite a seguito di 
contestazione. 
  Le richieste di intervento pervenute sono state 398 per le quali sono state avviate 294 
conciliazioni monocratiche di cui chiuse con esito positivo 102. 

L’imponibile evaso, non omesso, accertato è pari a € 3.172.639,00. 
Il recupero dei contributi e premi intenzionalmente evasi ammonta a € 1.116.493,22 per la 

D.T.L. 
Nell’anno 2012, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha impegnato il personale 

ispettivo in alcune  campagne di intervento mirato. Tali attività hanno riguardato la  Vigilanza di 
eventi culturali e di carattere fieristico ed espositivo, con particolare riguardo all’attività di 
allestimento e disallestimento di strutture, fisse e mobili,  ed impianti posti in opera in occasione di 
manifestazioni fieristiche ed eventi culturali. Tali controlli hanno interessato 6  eventi e siti  e sono 
state ispezionate 19 aziende, di cui una è risultata irregolare, mentre le posizioni lavorative 
verificate sono state 108 delle quali 16 risultate irregolari. 

Altra campagna di vigilanza mirata è stata effettuata sugli Appalti di servizi nel settore 
turistico-alberghiero allo scopo di verificare la regolarità dell’utilizzazione dei contratti di appalto di 
servizi, soprattutto attraverso il ricorso alle società cooperative; nell’ambito di tale campagna sono 
state ispezionate 10 aziende committenti (alberghi), ma soltanto in 6 casi è stata riscontrata 
l’esternalizzazione dei servizi di facchinaggio-pulizie-riassetto camere; il numero di lavoratori 
interessati è pari a 25. Non sono state accertate violazioni alle norme sugli appalti. 

 
Verifiche Tecniche 
Sono state rilasciate 29 autorizzazioni di videosorveglianza 
Rilasciati 99 autorizzazioni generatori a vapore 
Diciannove sono gli attestati conducente rilasciati 
 
Uffici Legale e Contenzioso 
Nell’anno 2012 sono state emesse  557 ordinanze  di ingiunzione e  archiviazioni 
 In particolare sono stati predisposti  31 atti processuale e 60 rappresentanze in giudizio, 18 

sono i ricorsi conclusi. 
Definite 10 inchieste infortuni. 
 
Affari Generali 
Sono stati effettuati sette ordini diretti di acquisto (oda) sul Mepa  e quattro richieste di 

offerta (rdo), appaltato un servizio in convenzione Consip. 
 
          Il Direttore 

        Dott.ssa Gianna Da Ronch 


