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lslettoaato Territoriale del [avoro
Ascoli ?i.èno
Decreto

N.

2 /2018

IL CAPO DELYISPETTORATO TERRITORIALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubbtica 18 apdle 1994 n.342, "Regolamento
recante semplificazione dei procedimenti amministativi in mateda di lavori di facchinag8io,

VISTO

f

Decreto Ìegislativo 14 sett€mbre 2015, n.149, "Diposizioni

per

la

razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita ispettiva in materia di tavoro e legislazione sociale
, in attuazione della legge 10 dicembre 2014,n.183 "che ha istihrito flspettorato Nazionale del Lavoro
(r.N.L.);

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro - Dtezione GeneraÌe dei Rapporti di Lavoro
Div.V /70 del2/ 02/1995,tnercntelRegolamento sulla semplficazione dei procedimenti
^.25157
aúminishativi
in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione de[e rariffe,
-

VISTA Ia chcolare del Miniitero d€l Lavoro e delÌa Previdenza Sociate n.39/97 det 1g
matzo 1997;

VISTO il precedente decreto dircttoriale n-13 del10 settembre 2015;

RAWISATA la necessità di aggiomare le tadffe minime per le operazioni di
facchinaggio per il biemio 2018/2019 da valere per le province di Ascoli Piceno e Fermo sulla bas€
delt indice ISTAT dei prezzi aÌ consumo per Ie famiglie di operai ed impiegati (FOt) rilevato net
periodo ottohe 2o1s-dicembre 2017,
INTERESSATE le Orgaìizzazioni Sindacali dei lavoratori, le Associazioni Datoriali

e

dei

lavoratori;

DECRETA
La tadffa minima del costo orario per le operazioni di facchinaggio, ivi compresi gli oned
per gli istituti contrattuali e gli oneri contributivi e gestionali, nelte province di Ascoti piceno e
Fermo, per il biennio 2018-2019, è determinata come di seguito:

-

Tariffa minina oraria € 18,05 olhe LV.A.

Sono previste le seguenti maggiorazionii
1

-

3070 per

2

-

40% per lavoto festivo,

3

-

50% per lavoro lestivo notturno.

lavoro notturno dalle ore 22,00 dlle ore 6,00 e per lavoro straordinarioi

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabfi.

Il

presente decreto sarà pubblicato nella sezione "Pubblicità Legate,, del siro istituzionate

Ì\.w w .jspetorato. eov.it dell'Ispettorato Nazionale del Lavorc, come dGposto dallart.32 della Legge 18

&iugno 2009,n.69.

Ascoli Piceno, li

--

-

19 febbraio
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