
 

 
 Direzione Territoriale del Lavoro Ravenna 

già Direzione Provinciale del Lavoro di Ravenna 

 
 
 
 

Protocollo per interventi congiunti fra la P.M. Ravenna e la 
Direzione Territoriale del Lavoro di Ravenna per il contrasto 

all’impiego irregolare di manodopera ed all’abusivismo in 
campo edile e commerciale. 

 
Premesso:  

- che il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per 
l'economia", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 12 luglio 2011, n. 106, 
all'art. 7 ha stabilito alcune misure per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in 
generale sui contribuenti stabilendo che: 

1. Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo 
amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere 
oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari 
soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo…  

2. a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni 
locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e 
le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di 
programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato al comune, che può 
avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per 
territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al 
presente numero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente; 

- che già dal 9 marzo 2009 il Comando del Corpo di PM di Ravenna aveva inoltrato una 
lettera a varie Amministrazioni deputate al controllo sulla regolarità dell’impiego di 
maestranze nel settore dei cantieri edili, manifestando la propria disponibilità per 
l’espletamento di ispezioni congiunte, e che era stata implementata la proficua 
collaborazione con Direzione Territoriale del Lavoro di Ravenna; 

- che diversi controlli congiunti, operati sia nel settore edile che commerciale, hanno 
consentito di perfezionare le forme di collaborazione e raggiungere più celermente risultati 
positivi nel contrasto all’abusivismo in detti ambiti; 

- che con sempre maggiore frequenza pervengono segnalazioni ed esposti, inoltrati sia alla 
Polizia Municipale che alla Direzione Territoriale del Lavoro ovvero anche ad altre 
Amministrazioni, ove si lamentano una serie di irregolarità che necessitano dell’azione 



sinergica di entrambe le Amministrazioni onde poter arginare gli abusi correlati 
all’esecuzione di attività in assenza di autorizzazioni e con l’impiego di personale assunto ed 
utilizzato illecitamente. 

Considerato che la Polizia Municipale e la Direzione Territoriale del Lavoro intendono operare, 
ognuno per le proprie competenze, per contrastare i fenomeni legati alle attività abusive nel settore 
edile e commerciale che spaziano da lavori ed opere eseguiti in assenza o difformità di 
autorizzazioni sino all’impiego di personale assunto od utilizzato in contrasto alle norme vigenti in 
materia. 
 

Tenuto conto che, sovente, gli interventi richiedono azioni congiunte, ovvero analisi ed 
approfondimenti di entrambe le strutture, la Polizia Municipale di Ravenna e la Direzione 
Territoriale del Lavoro di Ravenna, con questo documento, intendono concordare le linee guida 
procedurali da adottare in presenza di reclami che presentano problematiche relative all’esecuzione 
di lavori in campo edile o commerciale in assenza o difformità di autorizzazioni ovvero all’impiego 
irregolare di maestranze. 
 
Le parti si impegnano, inoltre, a verifiche costanti con l’obbiettivo di implementare e migliorare le 
buone prassi per rendere le loro azioni maggiormente efficienti. 
 

 
Di seguito sono elencati i nominativi dei referenti, i numeri di telefono per i contatti, e le modalità 
da utilizzare per gli interventi urgenti; nella seconda parte sono stilate le linee per gli interventi 
programmati. 
 
 
 

Referenti della Polizia Municipale di Ravenna 
 

Commissario Capo P.O. Gianfranco Longo 
Commissario Elena Montanari  
Commissario ff Silvia Marchiani 
 

Referenti della Direzione Territoriale del Lavoro di Ravenna 
 

Dott. Pasquale Logoteta 
Dott. Maurizio Palazzo 
Geom. Italino Oscar Esci 
Mar. Corrado La Pira 

 
Modalità per interventi 

 
Per la Polizia Municipale per problematiche in campo edilizio contattare l’Ufficio Polizia Edilizia 
nella giornata del sabato dalle ore 7,30 alle ore 9,30  
Per la Polizia Municipale per problematiche in campo commerciale contattare l’Ufficio Polizia 
Commerciale e Tutela del Consumatore nella giornata del lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Per la 
D.T.L. DI Ravenna contattare l’UR.P. – Ispettore di Turno – nelle giornate del lunedì –  mercoledì – 
venerdì. Dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 



Tipologie interventi congiunti: 
 

Tipologie 
- verifica esecuzione interventi edili in presenza di titoli autorizzativi e con 
l’impiego regolare di maestranze; 
- verifica apertura e conduzione di attività commerciali, ricettive o pubblici 
esercizi in ottemperanza alle normative del settore, in ossequio alle 
prescrizioni dei titoli autorizzativi e con l’impiego regolare degli addetti; 
- verifiche (D.T.L.) in materia di lavoro, legislazione sociale, prevenzione e 
sicurezza nel settore edile; 
- verifica della corretta applicazione dei contratti ed accordi collettivi di 
lavoro; 
- contrasto ai fenomeni del lavoro nero ed irregolare; 
- sfruttamento del lavoro minorile. 
 

 
 
 
 

Modalità Operative 
 
Il personale della P.M. ed il personale della Direzione Territoriale del Lavoro di Ravenna effettuano 
un incontro atto a programmare il sopralluogo concordato e congiunto senza formalità ed in breve 
termine dal ricevimento della segnalazione nei casi in cui si lamentano situazioni di irregolarità 
tanto nel possesso dei titoli autorizzativi quanto all’impiego delle maestranze e lavoratori.  
 
I casi urgenti saranno oggetto di una particolare attenzione nell’intervento. 
 
Dopo ogni sopralluogo, effettuato congiuntamente, gli uffici della Polizia Municipale 
provvederanno a redigere una relazione di servizio da allegare alla pratica per la sua definizione e 
chiusura nonché a disposizione della Direzione Territoriale del Lavoro per le proprie eventuali 
necessità 
 
Ravenna, 23 dicembre 2013 
 
 
 
 
 
IL COMANDANTE                              IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE 
(Stefano Rossi) DEL LAVORO DI RAVENNA 
   (Dott. Andrea Fiordelmondo)                                       
 


