Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Provinciale del Lavoro di
Servizio Ispezione del lavoro
Via
Tel.
Indirizzo e-mail DPL-

Fax
@lavoro.gov.it

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI NELL’AMBITO DEL CANTIERE
(art. 36-bis, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
L’anno
il giorno
del mese di
alle ore
, i/il sottoscritti/o ufficiale/i di polizia giudiziaria
Ispettori del Lavoro/Addetti alla vigilanza, addetti/o al Servizio Ispezione Lavoro/Nucleo Carabinieri Ispettorato del
Lavoro della intestata Direzione Provinciale del Lavoro, in occasione delle indagini compiute a seguito della visita
ispettiva effettuata presso il cantiere sito in
alla via
, hanno/ha riscontrato a carico della ditta
avente sede legale in
via/p.zza
:
F l'impiego di personale in calce indicato non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
in misura pari al
per cento (n.
) del totale dei lavoratori regolarmente occupati dalla ditta
medesima nel cantiere all’atto dell’ispezione (n.
)
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, in
quanto
,
Per quanto precede, a norma dell’art. 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006, come convertito con modificazioni
dalla L. n. 248/2006, i/il sottoscritti/o adottano/adotta col presente atto, con decorrenza ed efficacia immediata,
dalla data di notifica dello stesso,
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI
NELL'AMBITO DEL CANTIERE EDILE SOPRA IDENTIFICATO.
In proposito si avverte che il presente provvedimento sarà revocato esclusivamente a condizione che si accerti:
F la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
F il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e
successive modificazioni.
Si avverte, inoltre, che:
- è comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti;
- in caso di prosecuzione dei lavori in violazione del presente provvedimento si provvederà ad informare l’Autorità
Giudiziaria per violazione dell’art. 650 del codice penale.
Si informa, altresì, che si provvederà a dare notizia tempestivamente ai competenti uffici del Ministero delle
infrastrutture dell'adozione del presente provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi
ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a
gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione, nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore della Direzione Regionale
del Lavoro (art. 1, DPR n. 1199/1971), entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (legge n. 1034/1971, come modificata dalla legge n. 205/2000) entro 60 giorni
dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8, DPR n. 1199/1971), entro 120 giorni
dalla notifica.

Il presente provvedimento di sospensione è altresì inviato in copia al committente Sig./Ditta
residente/avente sede legale in
alla via
, per l’opportuna conoscenza e per le eventuali determinazioni
di competenza.

I/IL VERBALIZZANTI/E
…………………………………….

ELENCO LAVORATORI IRREGOLARI (generalità e mansioni):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

RELATA DI NOTIFICA
sottoscritto/i

quale

in servizio presso l’intestata Direzione Provinciale del Lavoro ha/hanno notificato il presente verbale a

Ditta
sede legale a
•

via

n.

mediante consegna in busta chiusa al Sig.
identificato a mezzo di
nella sua qualità di

•

mediante invio di raccomandata A.R. dall’Ufficio Postale di
Data e luogo

Firma del/dei verbalizzante/i

RELATA DI NOTIFICA
sottoscritto/i

quale

in servizio presso l’intestata Direzione Provinciale del Lavoro ha/hanno notificato il presente verbale a

Ditta
sede legale a
•

via

mediante consegna in busta chiusa al Sig.
identificato a mezzo di
nella sua qualità di

•

mediante invio di raccomandata A.R. dall’Ufficio Postale di
Data e luogo

Firma del/dei verbalizzante/i

n.

RELATA DI NOTIFICA
sottoscritto/i

quale

in servizio presso l’intestata Direzione Provinciale del Lavoro ha/hanno notificato il presente verbale a

Ditta
sede legale a
•

via

n.

mediante consegna in busta chiusa al Sig.
identificato a mezzo di
nella sua qualità di

•

mediante invio di raccomandata A.R. dall’Ufficio Postale di
Data e luogo

Firma del/dei verbalizzante/i

RELATA DI NOTIFICA
sottoscritto/i

quale

in servizio presso l’intestata Direzione Provinciale del Lavoro ha/hanno notificato il presente verbale a

Ditta
sede legale a
•

via

n.

mediante consegna in busta chiusa al Sig.
identificato a mezzo di
nella sua qualità di

•

mediante invio di raccomandata A.R. dall’Ufficio Postale di
Data e luogo

Firma del/dei verbalizzante/i

RELATA DI NOTIFICA
sottoscritto/i

quale

in servizio presso l’intestata Direzione Provinciale del Lavoro ha/hanno notificato il presente verbale a

Ditta
sede legale a
•

via

mediante consegna in busta chiusa al Sig.
identificato a mezzo di
nella sua qualità di

•

mediante invio di raccomandata A.R. dall’Ufficio Postale di
Data e luogo

Firma del/dei verbalizzante/i

n.

