I.N.L.: UNA PARTITA DI GIRO CONTRO I LAVORATORI

Si rimane a dir poco stupiti del fatto che il Ministro del Lavoro abbia
proceduto con il dm 10 ottobre 2017, pubblicato in G.U. in data 1 dicembre
2017, ad un’operazione di trasferimento delle risorse economiche legate ai
trattamenti di missione degli ispettori senza che preventivamente vi sia stato
un coinvolgimento dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze sindacali.
Si rimane altrettanto meravigliati che l’INAIL non abbia fatto alcun
riferimento a questa importante novità nel corso dell’incontro tenutosi con le
OO.SS. lo scorso 4 dicembre su tematiche attinenti alla vigilanza ispettiva.
In occasione degli incontri tenutosi presso il Ministero del Lavoro per
l’avvio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro la UILPA ha dichiarato con molta
chiarezza che la creazione del nuovo Ente non poteva avvenire senza
stanziamenti di adeguate risorse finanziarie e che l’aspettativa da parte degli
ispettori del lavoro ad avere miglioramenti retributivi non poteva realizzarsi a
discapito degli ispettori INAIL e INPS che, ai sensi del d.lgs. 149/2015, sono
tuttora incardinati nei rispettivi Enti con garanzia del trattamento economico
goduto.
Nel momento in cui si sottraggono queste risorse ad INAIL ed INPS per
una gestione unica delle missioni si incide negativamente nei confronti degli
ispettori INAIL, oltre tutto creando una situazione atipica da un punto di vista
giuridico perché, nel momento in cui il trattamento di missione dovesse essere
garantito dall’I.N.L., ci troveremmo ad avere lavoratori con un duplice cedolino
come se si trattasse di dipendenti con un doppio rapporto di lavoro!

Inoltre si rischierebbero tempi per i pagamenti molto lunghi con una

paralisi pericolosa dell’attività ispettiva e ricadute negative per le entrate
finanziarie del nostro Ente.
Riteniamo, infatti, che nessun lavoratore debba uscire per l’attività
ispettiva in assenza di un acconto.
Su un tema così delicato riteniamo urgente un incontro risolutivo di
questa problematica con i nostri interlocutori dell’I.N.L. ed i vertici dell’INAIL.
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