Concerto di Venditti per l’allestimento del palco lavoratori in ...
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Concerto di Venditti, per l’allestimento del palco
lavoratori in nero
Controlli in piazza Bovio a Piombino: denunciati i titolari di due aziende (una di Piombino e
una di Cecina). I carabinieri trovano due operai in nero e 14 persone che lavoravano senza
nessuna protezione
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Controlli in piazza Bovio, a Piombino, dove in serata si è svolto il
concerto di Antonello Venditti. Gli ispettori del lavoro e dell'INPS, con
l'ausilio dei militari della Compagnia e del Nucleo carabinieri di stanza presso la Direzione Territoriale del lavoro di
Livorno, hanno scoperto che per l’allestimento del palco venivano utilizzati due lavoratori stranieri in nero, di cui uno
clandestino sul territorio nazionale e altre 14 persone a digiuno di qualsiasi formazione in materia di sicurezza. I titolari
delle due società, una di Cecina e un’associazione di Piombino, sono stati denunciati.

Gli accertamenti proseguono per verificare alcune "partite IVA" e l'osservanza delle norme in materia di orario di lavoro.
Nonostante gli infortuni mortali che si sono verificati nell'ultimo periodo e nonostante i ripetuti controlli degli ispettori del
lavoro sulle "scene" della movida, il settore continua ad essere teatro di lavoro nero o irregolare, forse indotto dai tempi
brevi entro i quali devono montarsi e smontarsi i palchi ed allestirsi le scenografie, o forse da valutazioni economiche.
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