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ISPETTORATO TERRITORIATE DET TAVORO DI BRINDISI

DECRETO DIRETTORIALE n.

7 del

241 07

l20t7

DETERMINAZIONE TARIFFE DI FACCHINAGGIO PER I-A PROVINCIA DI BRINDISI

It

CAPO DELTIPETTORATO TERRITORIALE DEt TAVORO

VISTA la Legge 22.07.1961 n.628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza

sociale, oggi Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
VTSTO l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 342 che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della
Massima Occupazione, oggi lspettorati Territoriali del Lavoro, le funzioni amministrative in materia di

facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni
provinciali della disciplina dei lavori difacchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. citato;
VTSTO il D.M. 07.11.1996 n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro nella Direzione

determinazione delle tariffe minime

di

provinciale del Lavoro, attribuendo icompiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro;
VTSTO l'art. 86 comma 3 bis del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come sostituito dall'art. 8 comma 1 della Legge 3
agosto 2Oo7 n. 123 e successive modificazioni;
VISTA la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale dei Rapporti
di Lavoro - Div. V n. 25157 /7O/DOC del 2 febbraio 1995, inerente al r€golamento sulla semplificazione dei

procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
VISTA la Circolare n. 3g/Lgg7 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale dei
Rapporti ili Lavoro - Div. V n. 5/2562O/70/t C del 18 maîzo L997 , inerente ai compiti delle Direzioni Provinciali
del Lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio di cui all'art.4 del D.P.R. 18 aprile
1994 n.342;

vtsTl il DpcM r4.02.2oL4 N. 121 ED tL DM 04.11.20L4 di riorganizzazione del Ministero del Lavoro;
vlsTl il DDG n. 375 del 03.07.2015 e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 06.07.2015 avente per oggetto

la

nuova articolazione delle Direzioni Territoriali del Lavoro;
VTSTO il D. L.vo 14.09.15 n. 149 "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in
materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge IO.L2.2OL4, n. 183" che istituisce l'Agenzia
Unica per le ispezioni del lavoro denominata "lspettorato Nazionale del Lavoro";
VTSTO

il

D.P.C.M. del 23.02.206 che definisce le competenze attribuite agli uffici territoriali dell'lspettorato

Nazionale;

vtsTo

il

D.p.c.M. del 26.05.2016, n. 109 "ReSolamento recante approvazione dello statuto dell'lspettorato

Nazionale del Lavoro";

Politiche
VISTO il protocollo d'lntesa concernente l'awalimento delle strutture del Ministero del Lavoro e delle
sociali da parte dell'lspettorato Nazionale del Lavoro per lo svolgimento di attività istituzionali e strumentali
connessi all'awio del suo funzionamento del 14.09'2016;
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VISTO il precedente Decreto Direttoriale n. 1/2015 della DPL di Brindisisulle tariffe minime difacchinaggio;

VISTO il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi;

VALUTATI Bli incrementi retributivi derivanti dal

CCNL

di categoria rinnovato in data 26.01.2001, nonché

i

successivi adeguamenti;

nel corso della riunione tenutasi in dala 25l05l2gt7 e dell'
orientamento emerso in detto incontro una volta esaminati gli indici mensili ISTAT del costo della vita e
l'incremento complessivo del costo del lavoro nello specifico settore, anche sotto il profilo previdenziale;
CONSIDERATE le riforme introdotte nel settore della cooperazione con la Legge n. !42/2OO0 e il D. Lgs. N.
6/2003,'il definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base

TENUTO CONTOdelle risultanze verbalizzate

imponibile aifini previdenziali e assicurativi propri della Beneralità delle imprese;
CONSIDERATA la necessità di agBiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini
liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare per la provincia di Brindisi;
DECRETA

La tariffa minima per le prestazioni di facchinaggio viene determinata in euro 24,16,

il presente Decreto viene
trasmesso all'lspettorato nazionale del Lavoro- Direzione Centrale Risorse Umane, e sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell' lspettorato Nazionale del Lavoro.
L'applicazione delle suddette

tariffe decorre dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale lspettorato

Nazionale del Lavoro.

il presente provvedimento può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, owero ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Puglia entro 60 giorni. ltermini decorrono dalla data di
Avverso

pubblicazione nel sito istituzionale Ministero.
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