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Capo dell’Ispettorato Nazionale del  Lavoro 

Gen. Bgt CC Leonardo Alestra 

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it 

 

 

Oggetto: Appalti Imprese Radiotelevisive – richiesta di incontro e offerta di collaborazione alle 

attività ispettive. 

 

Negli ultimi mesi le nostre Segreterie Territoriali hanno inoltrato agli Ispettorati Territoriali 

del Lavoro di propria competenza numerose richieste di intervento ispettivo in quanto nel settore 

degli appalti televisivi si stanno verificando progressivamente e in modo contemporaneo l’aumento 

delle ore lavorate di fatto al di sopra dei limiti contrattuali e spesso anche di quelli legali, la 

riduzione delle retribuzioni onnicomprensive al di sotto delle tabelle sindacali del settore, la 

diffusione di fenomeni di elusione integrale o parziale degli obblighi assicurativi e fiscali. 

Tale situazione è indotta dalla riduzione dei corrispettivi stabiliti per l’affidamento in appalto dei 

servizi da parte delle emittenti televisive nazionali le quali, inoltre, stanno sostituendo sempre più 

spesso i bandi di evidenza pubblica con selezioni mirate prive di trasparenza e che si concludono 

con ribassi anomali. 

 

Gli accertamenti ispettivi richiesti dalle nostre Segreterie Territoriali rischiano però di essere 

inefficaci in quanto molto spesso i luoghi di lavoro variano di giorno in giorno, come nel caso delle 

riprese televisive esterne per le testate giornalistiche, sia perché di solito i lavoratori che ci 

segnalano le irregolarità chiedono di restare anonimi e nella maggior parte dei casi le aziende non 

hanno Rappresentanze Sindacali interne anche perché non raggiungono i limiti dimensionali. 

 

Tutto ciò premesso le scriventi Segreterie Nazionali si mettono a disposizione per fornire ulteriori 

utili informazioni e, se necessario, anche per collaborare attivamente a sostegno dell’attività 

ispettiva. A tal scopo si mettono a disposizione per un incontro di lavoro che, eventualmente, sarà 

Sua cura convocare. 

 

Si allegano copie di recenti esposti inoltrati ai competenti ITL. 

 

In attesa di riscontro, distinti saluti 

 

Roma, 31 ottobre 2019 

 

 

Le Segreterie Nazionali 
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