Processo dei controlli sul luogo d'intervento/controlli sul posto Stato: marzo 2021
(Controlli sul luogo d'intervento secondo l'art. 4 del regolamento)
Denominazione del
Nr. del
Sottocategoria del processo
processo
processo
1

CLI/CSP

Pianificazione
svolgimento

Esecuzione

Comitato

Giorno 1

Il comitato stabilisce, durante la riunione o tramite circolazione degli atti,
dove devono essere effettuati dei controlli sul luogo d'intervento.

Ufficio di
controllo

Secondo la
pianificazio
ne

L'ufficio di controllo pianifica l'esecuzione del controllo sul luogo
d'intervento. Così vengono definite in modo più preciso le informazioni
riguardanti il luogo, il tipo di lavoro e sulla durata del controllo.

UC/PC

Secondo la
pianificazion
e

Il controlli sul luogo d'intervento vengono eseguiti secondo la
pianificazione.

Comitato

Controllo dei
lavoratori
distaccati
Documenti ricevuti

stsf/kare
Descrizione

UC/PC

Richiesta di ulteriori
documenti

CoPa
Quando

Nota riguardante il
controllo

CoPa decide sulla
nota riguardante il
controllo

Autori

Chi

Decisione di controllo

Pianificazione

Responsabile del processo

Ufficio di
controllo

Azienda /UC
/ev. SA

+ 7 dopo il
controllo

secondo la
pianificazion
e delle
riunioni
della CoPa

+ 7 giorni

+ 15

L'ufficio di controllo redige una breve nota riguardante il controllo sul
luogo d'intervento. Essa deve contenere almeno le seguenti informazioni:
-Data e luogo del controllo
-Nome delle aziende e numero di collaboratori incontrati
-Nome dei collaboratori controllati
-eventuali osservazioni
-a quali aziende verranno richiesti ulteriori documenti (proposta)

La CoPa consulta la nota riguardante il controllo, decide su eventuali
questioni rimaste aperte e sul proseguimento del processo. La CoPa può
incaricare l'ufficio di controllo di effettuare un controllo aziendale
semplice (controllo dei documenti).
-nel caso ci fosse già un controllo aziendale ordinario in corso presso
un'azienda o una filiale, il comitato prende una decisione in merito al
proseguo della procedura.

L'ufficio di controllo richiede ulteriori documenti alle aziende svizzere
selezionate.
In caso di aziende straniere si inizia un controllo dei lavoratori distaccati.

L'azienda invia i documenti richiesti. Se essa non invia i documenti, viene
emesso un primo richiamo. Nel caso non dovessero ancora arrivare i
documenti, l'ufficio di controllo raccomanda alla co-presidenza di
emettere una decisione.

Fine della prima parte del processo

Processo dei controlli sul luogo d'intervento/controlli sul posto
Nr. del
processo
1

Denominazione del
processo

Sottocategoria del processo

CLI/CSP

Pianificazione
svolgimento

Chi

Responsabile del processo

Autori

CoPa

stsf/kare
Descrizione

Quando

Giorno 1

Inizio della seconda parte del processo

Redazione del rapporto di
controllo (in base ai
documenti ricevuti)

L'ufficio di controllo redige un rapporto di controllo per ogni azienda e lo
Ufficio di Secondo la
pianificazion invia alla CoPa. Il comitato stabilisce uno dei due risultati seguenti:
controllo/ e delle
-nessuna infrazione
Comitato riunioni
-infrazioni da lievi a gravi
Infrazioni

nessuna infrazione
Invio della decisione
di chiusura all'azienda
da lievi a gravi

Comitato

A discrezione della CoPa
Sicurezza

Nessuna infrazione: il Segretariato per l'applicazione invia una decisione di
chiusura incl. Il rapporto di controllo. (Un rapporto di controllo inerente ad
un controllo sul luogo d'intervento senza infrazioni non da diritto ad una
certificazione-CCL).

Ufficio di
controllo

Secondo la
pianificazion
e delle
riunioni

Infrazioni da lievi a gravi: a discrezione della CoPa Sicurezza. I costi di
controllo, di procedura e l'eventuale pena convenzionale possono essere
posti a carico dell'azienda controllata.

PC = Persona incaricata del controllo
UC = Ufficio di controllo
SA = Segretariato per l'applicazione
Comitato

