
            Bolzano, il 19.05.2020 

 

Interrogazione  

Ispettori del lavoro in Provincia di Bolzano  

 

L’attuale crisi sta stravolgendo, in varie misure, la normalità a cui eravamo abituati. Purtroppo, le 

problematiche antecedenti alla crisi sono ancora li. Gli ispettori del lavoro in Provincia erano in sotto 

numero prima e lo sono ancora oggi.  

Il compito volto a vigilare l’osservanza delle norme di tutela sociale del lavoro, della sicurezza tecnica 

e dell’igiene del lavoro in tutti i settori economici è esclusiva competenza della Provincia, la quale 

ha visto crescere negli ultimi anni i dati su gli incidenti sul lavoro, con sullo sfondo la penuria di 

ispettori del lavoro che dovrebbero garantire i controlli.  

Durante la Fase 1 e nell’attuale Fase 2, si sono susseguite denunce, per mezzo stampa e non, di 

lavoratori che lamentavano e lamentano la mancata fornitura di materiale di protezione individuale, 

ponendo il lavoratore stesso in una situazione di potenziale esposizione al virus, ma non solo, perché 

l’emergenza Covid-19 è un più che si aggiunge ai rischi “ordinari” a cui il lavoratore va incontro 

giornalmente. 

 

In merito a ciò, si interroga l’Assessore competente:  

a) Con la ripresa del lavoro sul campo degli ispettori del lavoro, sono stati garantiti loro gli 

adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), per poter svolgere le loro mansioni in 

sicurezza?  

b) Visto il numero non sufficiente di ispettori del lavoro è previsto un aumento di organico?  

c) La Provincia, come promesso, garantirà la fornitura di mascherine o DPI ai lavoratori in 

questa fase 2?  
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d) Quando verrà rinnovata la Commissione Provinciale per la Sicurezza sul lavoro?  

 

Consigliere Provinciale PD con Le Civiche 

Sandro Repetto  
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