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COMUNICATO STAMPA
Programmazione vigilanza: verifiche ammortizzatori sociali primo bimestre 2021
Roma, 2 aprile 2021 - L’Ispettorato Nazionale del lavoro ha elaborato i primi dati delle verifiche in materia di
ammortizzatori sociali relativi al primo bimestre 2021. Le verifiche hanno interessato complessivamente
1.989 aziende per una platea di 29.244 lavoratori.
Nel periodo in esame, sono stati conclusi 1.138 accertamenti di cui 193 sono stati effettuati in congiunta con
il personale ispettivo INPS, che hanno evidenziato 433 posizioni lavorative irregolari.
Le verifiche sono state rivolte principalmente alle tipologie di ammortizzatore di maggiore utilizzo quali CIGCovid 19, FIS, CIGD-Covid19 e altri Fondi, in particolare il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato.
Le irregolarità maggiormente riscontrate hanno riguardato:
• la truffa;
• l’indebita fruizione degli ammortizzatori;
• il mancato rispetto dei criteri di rotazione del personale;
• la fruizione di un numero di ore di cassa integrazione maggiore di quelle autorizzate;
• l’attività lavorativa svolta durante la fruizione dell'ammortizzatore;
• l’attribuzione di trattamenti di integrazione salariale non dovuti;
• la simulazione di rapporti di lavoro subordinati ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali;
• la somministrazione di lavoro durante la fruizione della cassa Covid.
Nell’ambito dei controlli è stata accertata anche la prestazione lavorativa “in nero” di lavoratori percettori
altre misure di sostegno al reddito.
All’esito delle verifiche sono state inoltrate 19 comunicazioni di notizia di reato alla Procura della Repubblica
per illeciti penali e contabilizzati recuperi per 253.254 euro.
L’attivazione di controlli volti a contrastare eventuali comportamenti elusivi o fraudolenti – oltre a contribuire
ad assicurare l’adeguato impiego nel sistema produttivo delle ingenti risorse pubbliche stanziate per far
fronte alla crisi economica determinata dalle misure restrittive previste dalla normativa di contenimento del
contagio – garantisce al contempo la tutela sostanziale dei rapporti e delle condizioni di lavoro che è finalità
prioritaria dell’agire dell’Agenzia in tutte le sue espressioni.
Come previsto dal Documento di Programmazione della vigilanza, l’attività ispettiva in materia di
ammortizzatori sociali e misure di sostegno al reddito proseguirà per tutto il 2021 nell’ambito del percorso
di adeguamento della funzione dell’INL, volto a sostenere la ripresa economica e sociale nella legalità.
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