Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
ESE-CPT L’AQUILA

CIRCOLARE N. 11/2020

L’Aquila 21 Maggio 2020
Spett.li
• Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila
• Studi di consulenza del lavoro
• Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI

Oggetto: COVID 19 – Ispettorato del lavoro: la check list delle verifiche in azienda.

Si inforna che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 149 del 20 aprile 2020
che si allega alla presente circolare, spiega come si svolgeranno, da parte dei propri
ispettori, le attività di controllo nelle aziende che hanno potuto proseguire le attività
perché in possesso di specifici codici Ateco. Tuttavia non è da escludersi che tali attività
di controllo possano essere svolte anche durante la cd. Fase 2.
Le verifiche sono finalizzate ad accertare l’attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle
procedure organizzative e gestionali oggetto del “Protocollo di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro”. Tra gli allegati alla nota dell’INL vi è anche una check list con le verifiche da
effettuare. Si tratta di una sorta di questionario a risposta secca (SI/NO) che dovrà essere
compilato dall’ispettore.
Qualora gli ispettori dovessero constatare l’inosservanza di una o più misure
prevenzionistiche oggetto del Protocollo, non dovranno comminare una sanzione al
datore di lavoro ma dovranno trasmettere, alle competenti Prefetture l’esito degli
accertamenti (verbale di accesso e check list compilata), ricapitolando le
omissioni/difformità riscontrate per l’adozione degli eventuali provvedimenti di
competenza. Sulla base di tale segnalazione sarà pertanto la Prefettura ad adottare
eventuali misure anche di carattere interdittivo in capo all’azienda.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
Lucio COCOCCETTA
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