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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno
Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio della Provincia di Salerno
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SALERNO
Visto il regolamento sulla semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in
materia di facchinaggio previsti dall’art.2- commi 7,8 e 9 della legge 24.12.1993 n.537 e dal
D.P.R. 18 aprile 1994 n.342;
Visto il D.P.R. 18 aprile 1994 con particolare riferimento all’art.4. co 1°, che attribuisce alle
Direzioni Territoriali del Lavoro, oggi Ispettorati Territoriali , le funzioni amministrative in materia
di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate
dalle Commissioni Provinciali di cui all’art.3 della Legge 3 maggio 1955, n°407;
Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n.149 istitutivo dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro ( di seguito indicato, più brevemente, come I.N.L.);
Visto il D.P.R. 26 maggio 2016 n.109, recante il Regolamento d’approvazione dello Statuto
dell’I.N.L.;
Visto il D.P.C.M. 23.02.2016, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell’I.N.L., emanato ai sensi dell’art.5 del predetto D.lgs. n.149/2015;
Vista la circolare del Ministero del Lavoro- Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro Div.I
n.25157 del 2.2.1995, inerente
il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti
amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Visto il precedente decreto Direttoriale n°3054 adottato dalla Direzione Territoriale del Lavoro
di Salerno in data 5/02/2014;
Viste le tariffe minime in vigore nelle province limitrofe;
Tenuto conto del tasso d’inflazione determinatosi nel biennio precedente;
Considerate altresì le situazioni riferibili al locale mercato del lavoro, nonché alla situazione
economica del paese ;
Considerati i livelli retributivi previsti dai vigenti contratti nazionali di lavoro riconducibili
all’attività di facchinaggio;
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Ravvisata la necessità di rideterminare le suddette tariffe per il biennio 2019 / 2020 per la
provincia di Salerno ;
Rilevato che non sono pervenute osservazioni dalle organizzazioni datoriali e sindacali
interessate al riguardo con prot. 33917 del 05/11/2018 di questo Ispettorato ;

DECRETA

La tariffa minima per le operazioni di facchinaggio da valere , per tutti i settori merceologici,
nella provincia di Salerno, per il biennio 2019 / 2020, è determinata nella seguente misura :
tariffa minima oraria per prestazioni lavorative di n. 8 ( otto) ore giornaliere : €16,00.
La suddetta tariffa oraria sarà maggiorata delle seguenti percentuali:
20% per lavoro straordinario;
30% per lavoro festivo;
30% per lavoro notturno feriale;
50% per lavoro notturno festivo;
40% per lavoro straordinario festivo diurno;
70% per lavoro straordinario festivo notturno;
60% per lavoro straordinario feriale notturno;
e precisa che :
per lavoro straordinario si intendono le prestazioni rese oltre il normale orario di lavoro previsto
dal CCNL;
per lavoro festivo si intendono le prestazioni rese nelle giornate di sabato, domenica e festività
nazionali ricorrenti nei giorni infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo
ove i facchini prestano la loro attività;
per lavoro notturno si intendono prestazioni rese dalle ore 22:00 alle ore 6:00 per almeno 3
(tre) ore.
Le suddette tariffe sono comprensive di tutti gli oneri riflessi.
La tariffa, come sopra aggiornata, ha validità biennale ( dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre
2020).ed è considerata inderogabile.
Del presente decreto sarà data pubblicità legale con la pubblicazione , nella sezione “
Pubblicità legale”, del sito istituzionale www.ispettorato.gov.it dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro, come disposto ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009.
L’applicazione della suddetta tariffa decorrerà dal giorno successivo alla pubblicazione nel sito
dell ‘ Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Salerno 23 aprile 2019
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
(Dr. Giuseppe LODATO)
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