Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-02557 presentata da CESARE DAMIANO
giovedì 25 febbraio 2010, seduta n.290
DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI,
GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
si è verificato l'espletamento del concorso pubblico per esami per 293 ispettori di vigilanza
dell'INPS, area funzionale C, posizione economica C1, (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
IV serie speciale concorsi ed esami, del 26 giugno 2007) con conseguente conclusione delle prove
in data 2009;
è avvenuta l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 novembre
2009, che autorizza circa 1.000 assunzioni, di cui 711 progressioni verticali, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale in data 15 febbraio 2010;
è stata pubblicata dall'INPS la graduatoria dei risultati del suddetto concorso, ripartiti in 296
vincitori ed 89 idonei;
tale richiesta implica un notevole sforzo negli impegni di spesa per lo Stato, ma tale costo, se
raffrontato con le somme ogni anno recuperate all'evasione contributiva, grazie all'attività del corpo
ispettivo, diventa un investimento prezioso, capace di generare ingenti entrate finanziarie, ora
oggetto d'evasione;
l'attività degli ispettori di vigilanza è fondamentale nella lotta al fenomeno del lavoro nero e
garantisce la tutela delle norme sulla sicurezza sul lavoro;
la forte carenza d'organico dell'Inps, in particolare di impiegati con questo specifico ruolo -:
quali siano gli intendimenti e quali iniziative voglia intraprendere il Governo per rendere più
sollecito e concreto il provvedimento di assunzione, oltre che dei vincitori, altresì di tutti gli idonei
della graduatoria del concorso in oggetto;
se intenda, viste le condizioni occupazionali del Paese, così come anche le esigenze finanziarie
sottese alla lotta contro l'evasione contributiva e contro le diffuse condizioni illegittime di lavoro,
dare un segnale di interesse sollecitando la procedura di assunzione dei legittimi vincitori di un
concorso legalmente espletato.(5-02557)

