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OGGETTO:  Proclamazione sciopero. 
 

 La USB Pubblico Impiego proclama per il 18 marzo 2015 lo sciopero degli ispettori di 

vigilanza di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del personale amministrativo 

delle DIL e delle DTL dello stesso Ministero, da collocare nelle ultime quattro ore di ciascun turno 

lavorativo. 

Lo sciopero è indetto per protestare contro la costituzione dell’Agenzia unica della vigilanza 

prevista dall’art. 1, comma 7), lettera l), della Legge delega N. 183 del 10 dicembre 2014, articolata 

in sole 18 sedi su tutto il territorio nazionale. Secondo la USB l’Agenzia determinerà, al pari 

dell’intero Jobs Act, un’ulteriore perdita di garanzie per i lavoratori e il condizionamento dell’attività 

di vigilanza dal potere politico. 

La USB ritiene che in alternativa all’Agenzia si possa sviluppare un maggiore 

coordinamento tra le funzioni di vigilanza interessate dal riordino, come previsto dalla stessa 

Legge delega. 

 Rispetto alla bozza di Decreto attuativo la USB rileva che la costituzione dell’Agenzia non 

è a costo zero in quanto: 

 Non sono indicati i costi per la informatizzazione dell’Agenzia e per la formazione 

del personale; 

 Sono scaricate su altre Amministrazioni Pubbliche le spese per la messa a 

disposizione di immobili a titolo gratuito; 

 Risultano fumosi i riferimenti alla retribuzione del personale che transiterà in 

Agenzia. 

La USB con lo sciopero intende ottenere la modifica del Decreto attuativo per garantire un 

adeguato servizio di vigilanza e di tutela dei lavoratori, la salvaguardia della professionalità del 

personale della vigilanza, impedire la chiusura degli 85 uffici territoriali del Lavoro e la mobilità 

forzata degli ispettori di vigilanza e di 1.000 amministrativi verso le 18 sedi dell’Agenzia, nonché il 

passaggio in posizione soprannumeraria di ben 1.800 lavoratori delle DTL negli organici degli enti 

previdenziali e delle prefetture.  
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