Ispettorato Territoriale del Lavoro
di L’AQUILA
Decreto Direttoriale n. 10 del 5 maggio 2021
Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella Provincia di
L’Aquila
BIENNIO 2021/2022
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI L’AQUILA

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 342, con
particolare riferimento all’art. 4, comma 1, che attribuisce agli Uffici 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 D.M. 07.11.1996 n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del
Lavoro nella Direzione Provinciale del Lavoro, attribuendo i compiti già svolti
dall’U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione
Provinciale;
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.
CONSIDERATI i processi organizzativi, conseguenti all’avvio, in data 1° gennaio
2017, dell’operatività dell’I.N.L. e delle sue sedi territoriali con cessazione
dell’operatività delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, quali uffici
periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro – Direzione Generale dei Rapporti di
Lavoro Div. IV n. 25157 del 2.2.1995, recante il regolamento sulla semplificazione
dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di
determinazione delle relative tariffe;
PRESO ATTO del tasso tendenziale medio di inflazione registrato nel periodo di
riferimento;
RAVVISATA la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di
facchinaggio a valere per il biennio 2021/2022 per la provincia di L’Aquila;
RILEVATO che non sono pervenute osservazioni dalle organizzazioni datoriali e
sindacali coinvolte al riguardo con nota prot. n. 7473 del 21.04.2021 di questo
Ispettorato;
DECRETA
Articolo 1
La tariffa oraria minima che dovrà essere applicata nella Provincia di L’Aquila per
i lavori di facchinaggio in tutti i settori merceologici dei lavori in economia sarà la
seguente:
• Lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento, calzature,
ecc.)
•
Annualità 2021 Euro 18,60/h + IVA
•
Annualità 2022 Euro 18,80/h + IVA
• Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la
lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche, ecc.)
dei minerali non metallici (vetro, ceramica, legno e giocattoli) e cartarie:
•
Annualità 2021 Euro 19,00/h + IVA
•
Annualità 2022 Euro 19,20/h + IVA
• Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche,
energia, ricerca e produzione idrocarburi, nonché costo del lavoro di trasloco e
movimentazione di merci con gru:
•
Annualità 2021 Euro 19,00/h + IVA
•
Annualità 2022 Euro 19,20/h + IVA
Articolo 2
Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia
degli oneri contributivi e gestionali e si applicano ai singoli facchini, liberi
esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.
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Articolo 3
La tariffa di riferimento andrà aumentata delle maggiorazioni previste dalla
contrattazione collettiva per lavoro straordinario, notturno, festivo.
Articolo 4
La tariffa, come sopra riportata, ha validità biennale ed è considerata inderogabile.
Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione “Pubblicità Legale” del sito
istituzionale www.ispettorato.gov.it dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’Aquila, 5 maggio 2021
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale
Dott.ssa Fabrizia Sgattoni
Firmato digitalmente da
FABRIZIA SGATTONI

O = Ispettorato Nazionale del Lavoro
C = IT

3

