Ispettorato Territoriale di Verona
Decreto nr. 143

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la Provincia di Verona

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VERONA
VISTO l’articolo 4 comma 1, del 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 342,
che attribuisce agli Ispettorati territoriali dal lavoro (già Direzioni Provinciali del Lavoro) la funzione
amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;
VISTA la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale
dei Rapporti di Lavoro – Div. V n. 25157/70/DOC del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di
determinazione delle relative tariffe;
VISTA, altresì, la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – DG dei Rapporti di
Lavoro – Div. V n. 5/25620/70/FAC del 18 marzo 1997 inerente i compiti delle già Direzioni
Provinciali del Lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all’art. 4 D.P.R. 18 aprile
1994, n.342;
VISTA la precedente Determinazione del 22 febbraio 2011 in materia con la quale sono stati
determinati per il periodo ivi indicato gli importi delle tariffe di facchinaggio per le aziende e gli
organismi economici operanti nella Provincia di Verona;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella
Provincia di Verona;
CONSIDERATE le variazioni dei livelli retributivi e contributivi dei settori produttivi attinenti al
lavoro di facchinaggio previste dal vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni con
particolare riferimento alla qualifica di operaio 5° livello;
CONSIDERATO l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo
al periodo gennaio 2019 - luglio 2019;
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TENUTO CONTO delle osservazioni emerse dal tavolo dell’Osservatorio Provinciale sulla
Cooperazione, da ultimo nel corso dell’incontro del 25 settembre 2019;

DECRETA
Art.1
Determinazione della tariffa
1.A decorrere dal 1° ottobre 2019, la tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio, da valere
per tutti i settori merceologici della provincia di Verona viene determinata in euro 19,80 ed avrà
validità fino al 31 dicembre 2020.
2. La suddetta tariffa minima oraria sarà maggiorata delle percentuali previste dal CCNL per i
dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazioni di lavoro notturno, festivo,
notturno festivo, e per lavoro straordinario, per le categorie operai comuni o equivalenti.
Art.2
Pubblicazione
Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro, come previsto dall’art. 32 della Legge 18 giugno 2009n. 69.
Verona, 1 ottobre 2019
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
Roberto Romillo
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