
 
 

 

	

 

FOXPOL 
Formazione operativa per la Polizia Locale 

Proposta Formativa - codice 2018_12_05 
 

 

TITOLO IL CONTRASTO AL LAVORO NERO E 
IRREGOLARE 

Normativa, Attività di Polizia e modalità di intervento 
Luogo & data CANTU’ (CO), 4 dicembre 2018 

Sede ed Orari di 
svolgimento 

Salone “XXV Aprile”, piazza Marconi. 
Orario 09.00 – 13.00 [operazioni di accredito dalle ore 08.30] 

Premessa Il Seminario si propone di fornire indicazioni operative circa l’intervento in situazioni 
di lavoro nero ed irregolare, evidenziandone le fasi di accertamento, il controllo e le 
procedure da adottare nell’immediatezza e nel prosieguo dell’attività. Particolare 
importanza agli atti da redigere e la collaborazione con Enti terzi.  

Destinatari Appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale e nazionale 

Programma L’accertamento ispettivo: fasi, caratteristiche e procedure. La normativa in materia di 
lavoro sommerso ed irregolare. L’accertamento delle fattispecie di lavoro sommerso: 
problematiche operative. 

La disciplina del lavoro stabilita dal T.U. immigrazione. Il controllo dei lavoratori. Il  
modello UNILAV. Il controllo dei lavoratori extracomunitari. Vari tipi di permessi di 
soggiorno. La violazione all’Art.22 del T.U. immigrazione. La maxisanzione. 
Competenze. L’evoluzione della normativa. L’istituto della diffida. La procedura 
amministrativa. Gli indici di subordinazione.  

Docenza Dott. M. PASETTI – Ufficiale Polizia Locale di  Milano, Resp. Al iquota controllo lavoro irregolare 

Quota di 
partecipazione 

Þ € 15,00 Iscritti Foxpol 
Þ € 25,00 non iscritti Foxpol 

Erogato in contanti all’accredito o mediante bonifico bancario: 
IBAN: IT 80 V 07601 01600 001033044247 [riportare il codice evento]  

Comprende Accesso alla sala lavori, materiale didattico, attestato di frequenza 

Iscrizione Iscrizione ONLINE mediante la piattaforma WWW.ISCRIZIONIFOXPOL.IT  

Info www.foxpol.it – formazione@foxpol.it  – cel. 380.24.35.095 

Note I seminari  di  formazione a catalogo non sono configurabil i  come appalti  di  servizi;  per i l  loro 
acquisto non è necessario transitare dalle Central i  di  Committenza (nazionale o regionale) né è 
prevista la r ichiesta del CIG. Si  veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell 'AVCP n. 4 del 7 
lugl io 2011. 

 
 
 

 

 

Evento organizzato in collaborazione con 


