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MODENA: I RISULTATI DELLA “TASK FORCE” CONTRO LE 

IRREGOLARITA’ SUL LAVORO  

________ 

 

Si è svolta presso la Prefettura di Modena una riunione della Conferenza Provinciale 

Permanente alla quale hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine, oltre ai Direttori 

Provinciali del Lavoro, dell’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L., e del Dipartimento di Sanità Pubblica 

dell’Azienda U.S.L. e al rappresentante della Provincia. 

Nella riunione è stata effettuata una valutazione dell’attività messa in campo dalla “task 

force” istituita presso la Prefettura e finalizzata alla effettuazione dei controlli sia nel campo 

delle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro che in quello della repressione del 

fenomeno del lavoro irregolare. 

Nella circostanza sono stati analizzati i risultati delle verifiche effettuate nell’ultimo anno 

dalle quali sono emerse numerose irregolarità, soprattutto negli ambiti produttivi 

maggiormente permeabili al fenomeno. 

In tema di sicurezza sul lavoro nel corso del 2013 sono stati eseguiti circa 3.200 controlli, 

pari al 9,5% delle imprese censite, con un volume di sanzioni comminate di 600.000 Euro. 

Per quanto riguarda, invece, la lotta al lavoro nero, nel 2013 sono stati effettuati 1479 

controlli, nel corso dei quali sono state riscontrate 779 attività irregolari, 2889 posizioni 

lavorative irregolari e 515 lavoratori totalmente in nero. Sono state elevate sanzioni 

amministrative per un totale di 547.000 Euro e recuperati contributi evasi per un ammontare 

di 3.795.000 Euro. 

Nel corso della riunione, valutati i positivi risultati raggiunti, si è deciso di mantenere  il 

sistema coordinato  di controllo tra gli Enti competenti in materia di repressione del lavoro 

nero e irregolare e di violazione delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (INAIL, 

INPS, Direzione Provinciale del Lavoro e Azienda USL) e le Forze di Polizia. 
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In particolare è stato concordato che i sopralluoghi siano condotti in forma sinergica tra tutti 

i citati Enti, ciascuno per i profili di propria competenza ed in raccordo con le Polizie 

Municipali dei Comuni nel cui territorio operano le aziende sottoposte a controllo. 
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