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Risposta interrogazione n. 910/20 – Ispettori del lavoro in Provincia di Bolzano 
 
Egregio Signor Consigliere provinciale, 

 
in riferimento all’interrogazione del 19.05.2020 (n. 910/2020) si comunica quanto segue: 
 

1: 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 mansioni in sicurezza? 
 
L'Amministrazione provinciale ha elaborato uno specifico documento di valutazione dei rischi (DVR), in cui 
ha analizzato i rischi sussistenti durante i controlli del personale ispettivo ed individuati le necessarie 

protezioni. In particolare sono stati consegnati a ciascuno ispettore del lavoro una visiera protettiva, 10 
maschere FFP2, 100 mascherine chirurgiche, 100 guanti in lattice, 100 sacchetti per lo smaltimento dei DPI 
potenzialmente infetti, un detergente/disinfettante per visiere, un disinfettante per le mani e un disinfettante 
per l'autovettura. S'intende che il DVR in questione fornisce anche una serie di istruzioni al personale 
ispettivo per procedure di lavoro intrinsecamente più sicure.  
 

2: Visto il numero non sufficiente di ispettori del lavoro è previsto un aumento di organico? 
 

Dimensionamento dell'organico di ispettori a parte, sussistono notevoli vuoti nell'organico già attualmente 

previsto. Nonostante i recenti concorsi per ispettore del lavoro (2019) e ispettore tecnico del lavoro (2020) 

devono essere ancora coperti ben quattro posti di ispettore del lavoro e due posti di ispettore tecnico del 

lavoro. È evidente che un'ampliamento dell'organico non ha senso se non si è in grado di coprire i posti già 

previsti. 
 

3: La Provincia, come promesso, garantirà la fornitura di mascherine o DPI ai lavoratori in questa fase 2? 
 

L'ipotesi, pur discussa nel Consiglio provinciale (articolo 1, commi 3 e 3-bis, del disegno di legge 52/2020), 

non ha avuto seguito nella legge provinciale 4/2020. 
 

4: Quando verrà rinnovata la Commissione provinciale per la Sicurezza del lavoro? 
 

Prima dello scoppio della pandemia era in corso la costituzione di un gruppo di lavoro tripartito (sindacati dei 

lavoratori, associazioni dei datori di lavoro e Provincia) che avrebbe dovuto affrontare l'argomento anche 

sotto il profilo della composizione e delle funzioni: in assenza di altre cause di forza maggiore il gruppo di 

lavoro in questione prenderà quest'autunno in esame le proposte già avanzate in particolare da parte 

sindacale. 
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Cordiali saluti 

 

Philipp Achammer 

Assessore 

(sottoscritto con firma digitale) 
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