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Si comunica che stamani, previa richiesta delle scriventi O.S., si è 
svolta l’audizione presso la seconda Commissione Bilancio all’ARS in ordine 
al disegno di legge sugli Ispettori del Lavoro. 

Negli interventi, i rappresentanti delle scriventi hanno espresso il loro 
apprezzamento per il testo che si avvia verso l’approvazione che, 
nonostante i tentativi di annullarne la sostanza con vari emendamenti, è 
rimasto abbastanza corrispondente alle esigenze che queste OO.SS. 
avevano già rappresentato. 

In particolare, abbiamo rilevato l’importanza del mantenimento 
dell’indennità di Polizia giudiziaria e la previsione della conservazione della 
sede di servizio attualmente assegnata. Inoltre, abbiamo evidenziato che la 
dotazione organica di 600 unità, già prevista dal disegno di legge, è 
riduttiva rispetto ai gravosi compiti svolti dagli Ispettori e, pertanto, 
abbiamo chiesto di rideterminare in aumento il numero delle unità previste 
nel ruolo. 

Infine, attesa la peculiarità della Commissione, le scriventi hanno 
anche rappresentato che l’aumento delle attività ispettive determinerà 
certamente anche un sicuro aumento delle entrate della Regione per le 
sanzioni che saranno irrogate da una maggiore e incrementata attività 
ispettiva, per questo oltre all’utilizzazione del 10% delle predette somme 
(da destinare alle attività formative, strumentali e al pagamento 
dell’indennità di polizia giudiziaria), abbiamo chiesto anche, per potenziare 
le attività, che la Regione partecipi pure con ulteriori somme. 

Come potete vedere, l’attività della coalizione sindacale maggioritaria 
composta da COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD produce gli effetti sperati che 
soverchiano abbondantemente gli interventi dei sindacati minoritari tra cui 
spiccava l’assenza delle segreterie regionali di CGIL e UIL. 

Distinti saluti. 
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