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 Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Direzione Generale dell’immigrazione e 

delle politiche di integrazione. 
c.a. Dott.ssa Tatiana Esposito 

dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it  
 

e, p.c. :         Dott.ssa Barbara Siclari 
dgimmigrazioneDiv1@lavoro.gov.it  

 
   

 

Oggetto: proposta progettuale “A.L.T. Caporalato! Azioni per la legalità e la tutela del lavoro” riscontro 

rilievo Ufficio di Controllo della Corte dei Conti  

 

 

Con riferimento alla nota prot. n. 2724 del 2 settembre 2019 con la quale codesta Direzione generale, 

facendo seguito al rilievo prot. n. 2705 del 29 agosto 2019 dell’ufficio di Controllo della Corte dei Conti, 

richiede chiarimenti in merito al Piano Finanziario redatto dalla scrivente Agenzia a corredo della 

proposta progettuale di cui in oggetto, si precisa quanto segue. 

1. Risorse umane esterne/procedure selettive individuazione esperti esterni 

Così come ampiamente delineato nella stessa proposta progettuale, con il progetto in analisi 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro intende rafforzare le proprie attività di contrasto ai fenomeni del 

caporalato e dello sfruttamento lavorativo nelle regioni del centro e del nord Italia, ricorrendo a task 

force ispettive straordinarie, formate da ispettori del lavoro e carabinieri dei Nuclei Ispettivi del Lavoro, 

coadiuvate da mediatori culturali che possano facilitare il superamento delle barriere linguistiche e la 

collaborazione dei lavoratori extracomunitari intercettati. 
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Nella predisposizione del Piano Finanziario, alla voce risorse esterne è stato, quindi, indicato il costo 

preventivato per la retribuzione dei mediatori con cui gli ispettori collaboreranno nel corso delle task 

force. 

In merito alle modalità di selezione dei mediatori culturali, questa Agenzia non provvederà 

direttamente a contrattualizzare i mediatori, né le relative figure di coordinamento o di gestione 

amministrativa, ma individuerà un’organizzazione in cui siano presenti tali figure professionali. Come 

già esplicitato nella proposta progettuale, infatti, è intenzione dell’INL stipulare un accordo di 

collaborazione con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), organizzazione con la quale 

è già stata avviata una analoga cooperazione nell’ambito del progetto Su.Pre.Me., a valere sul fondo 

europeo F.A.M.I., che vede INL e OIM entrambi beneficiari, ma con riferimento ad interventi da 

realizzare in aree del Paese diverse da quelle oggetto del presente progetto (nello specifico in Basilicata, 

Calabria, Campania e Puglia). 

Pertanto i costi relativi ai mediatori e alle relative figure di coordinamento o di gestione 

amministrativa, sono tutti relativi al personale interno all’OIM. La sola ulteriore spesa per risorse umane 

esterne si riferisce all’esperto di team building che dovrà facilitare la buona riuscita dell’attività di 

simulazione, prevista nella Linea A.2.  

D’altro canto, le attività di docenza previste dall’attività di formazione, Linea A.1, saranno svolte 

unicamente da personale INL o OIM o, al più, da appartenenti alle forze dell’ordine o rappresentanti 

delle locali Procure della Repubblica che dovessero rendersi disponibili a collaborare dietro mero 

rimborso spese e, pertanto, non comporteranno compensi ulteriori. La figura del team-builder, ove 

venisse effettivamente coinvolta nell’attività di simulazione, verrà individuata secondo le procedure 

previste per il conferimento di incarichi professionali dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001. In merito 

al costo di tale prestazione professionale, è stato ipotizzato un costo di 300 Euro giornaliere per un 

totale complessivo, considerati i 7 giorni di durata della simulazione, di Euro 2.100,00.  
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Ad ogni buon conto, si riporta di seguito il budget previsionale analitico relativo alla voce risorse 

esterne. 

 

 

2. Spese di viaggio, vitto e alloggio 

Nel predisporre la proposta progettuale e di conseguenza il piano finanziario ad essa allegato, questa 

Agenzia ha proceduto interpellando i propri Ispettorati Interregionali del Lavoro, dislocati nelle 

macroaree del Nord Est (IIL Venezia), Nord Ovest (IIL Milano) e Centro (IIL Roma), chiedendo loro quali 

fossero le aree maggiormente interessate dai fenomeni del caporalato e dello sfruttamento del lavoro, 

nonché i settori merceologici interessati, i periodi dell’anno di maggiore impiego e le prevalentemente 

etnie coinvolte.  

Dall’incrocio dei dati raccolti, cercando quanto più possibile di intervenire nelle situazioni più rilevanti 

tra quelle indicate dagli Uffici Interregionali per i 24 mesi di durata del progetto, si è giunti a ipotizzare 

la messa in atto di almeno 76 task force ispettive. Considerata la complessità del fenomeno che si vuole 

andare a contrastare si è, altresì, ipotizzato che ciascuna task force sia costituita da una media di 6 unità 

ispettive e che abbia una durata media di 2 settimane, ovvero 13 giornate lavorative. 

Venendo al dettaglio, per quanto attiene ai costi di viaggio, si è proceduto ad una stima 

approssimativa dei costi, sulla base di esperienze simili pregresse, calcolando un costo previsionale 

medio di Euro 200,00 per lo spostamento dalla sede di appartenenza a quella di svolgimento della 

missione e ritorno. 

Linea B - Task force Risorse esterne Unità Mesi di impiego Costo mensile lordo Totale

Figura di coordinamento 1 24 4.450,00 106.800,00

Assistente di 

progetto/coordinamento 

mediatori

2 24 3.520,00 168.960,00

Mediatori culturali divisi in 3 

aree di competenza
15 22 2.400,00 792.000,00

Ufficio amministrativo 1 24 1.700,00 40.800,00

Linea A.2 - Simulazione Risorse esterne Unità Giornate di impiego Costo previsto Totale

Team builder 1 7 2.100,00 2.100,00

1.110.660,00Totale costi di staff esterno
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Allo stesso modo si è proceduto per i costi connessi all’alloggio del personale ispettivo impiegato 

nelle task force, ipotizzando un costo medio giornaliero di Euro 150,00, stimato anche questo sulla base 

di precedenti, similari attività di verifica straordinaria. 

Per ciò che attiene ai costi per vitto e indennità oraria, si è tenuto conto, quanto più possibile, del 

diverso trattamento di missione previsto per ispettori del lavoro e militari dell’Arma In merito si precisa 

che per gli Ispettori che svolgono attività ispettiva la normativa di riferimento è data dalle specifiche 

norme di legge dettate in materia dal Decreto Legislativo n. 149/2015, istitutivo di questa Agenzia e, per 

quanto compatibili, dalle disposizioni della L. 836/73 mentre per i militari la normativa di riferimento è 

costituita dal D.P.R. 164/2002 e dal D.P.R. 52/2009. 

Con riferimento, invece, ai costi di missione per il personale coinvolto nell’attività di formazione si 

specifica che la normativa di riferimento è quella del trattamento di trasferta per i dipendenti pubblici. 

Con riferimento, invece, ai costi di viaggio dei mediatori culturali dell’OIM che parteciperanno alle 

task force in collaborazione con gli ispettori del lavoro, si è ipotizzato di coinvolgere un totale di 15 unità 

divise in tre aree di competenza (n. 3 IIL: Milano, Roma e Venezia) prevedendo almeno 4 incontri di 

coordinamento presso l’ufficio di Roma dell’OIM, incontri ritenuti funzionali ad una corretta ed 

efficiente implementazione della attività da realizzare sul territorio. Sulla Linea B sono stati calcolati 

altresì i costi relativi a missioni di monitoraggio effettuate dal personale di supporto tecnico dell’OIM 

presente a Roma, presso ciascuna area di competenza con cadenza trimestrale (n. 8 incontri in 24 mesi 

di durata del progetto) per un totale di 24 monitoraggi. Con riferimento ai costi di viaggio e diaria di 

OIM, la stima è stata effettuata sulla base di precedenti progettualità in supporto alle Autorità Nazionali, 

in linea con quanto previsto anche nell’ambito del ricordato progetto Su.Pre.Me e tenuto conto delle 

politiche e discipline interne dell’OIM. Come regola generale, la diaria OIM comprende tutte le spese 

sostenute dal personale in missione con eccezione dei trasporti A/R che sono stati stimati per un costo 

medio di € 170,00 a persona. 
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Di seguito il budget previsionale analitico relativo alla voce spese di viaggio, vitto e alloggio. 

 

In merito agli scostamenti tra i sopra esposti piani Finanziari analitici e il Piano Finanziario della 

proposta progettuale si fa presente che quest’ultimo è stato oggetto di arrotondamenti. Nello specifico 

si è ritenuto di trascurare l’eccedenza di poco più di € 800,00 rispetto al budget complessivo di 3 milioni 

di euro; eccedenza che verrà fisiologicamente riassorbita nel corso della realizzazione delle attività, 

anche grazie ai previsti monitoraggi intermedi delle spese sostenute.  

Confidando di aver fornito tutti gli elementi utili richiesti, si resta a disposizione per ogni eventuale, 

ulteriore chiarimento. 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 
Leonardo ALESTRA 

Linea B - Task force Numero missioni previste Unità ispettive Durata media in giornate Totali

Ispettori civili e militari 76 6 13

Viaggio a/r € 200,00 Alloggio hotel € 150,00 Vitto € 44,26 Indennità oraria € 1,50/h

91.200,00 889.200,00 262.373,28 71.136,00 1.313.909,28

Linea A.1 - Formazione Numero edizioni Giornate Ispettori coinvolti

Ispettori civili e militari 3 3 14

Viaggio a/r € 200,00 Alloggio hotel € 150,00 Vitto € 44,26 Indennità oraria € 1,50/h

8.400,00 18.900,00 5.576,76 0,00 32.876,76

Linea A.2 - Simulazione Numero edizioni Giornate Ispettori coinvolti

Ispettori civili e militari 1 7 30

Viaggio a/r € 200,00 Alloggio hotel € 150,00 Vitto € 44,26 Indennità oraria € 1,50/h

6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

Linea B - Task force  Riunioni di coordinamento Durata gg in media Staff coinvolto

Personale OIM 4 2,30 15

N. viaggi a/r Costo medio viaggio a/r Alloggio Diaria giornaliera

60 170,00 0,00 145,00 30.210,00

Linea B - Task force Missioni di monitoraggio Durata gg in media Staff coinvolto

Personale OIM 24 2,30 2

N. viaggi a/r Costo medio viaggio a/r Alloggio Diaria giornaliera

48 170,00 0,00 145,00 24.168,00

Linea A - Simulazione Missioni di monitoraggio Durata gg in media Staff coinvolto

Personale OIM 1 2,30 12

N. viaggi a/r Costo medio viaggio a/r Alloggio Diaria giornaliera

12 170,00 0,00 145,00 6.042,00
Totale per Spese di viaggio, vitto e alloggio 1.413.206,04
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