ISPEZIONE DEL LAVORO
Pubblicazioni, guide e altro materiale dell’ILO

ISPEZIONE DEL LAVORO
Pubblicazioni, guide e altro materiale dell’ILO
Maggio 2018

1. Pubblicazioni principali dell’ILO su ispezione del lavoro


Labour inspection in Italy, 2011
http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_154063/lang--it/index.htm
Studio sulla riforma dell’ispezione del lavoro in Italia



Labour inspection profile – Italy
http://www.ilo.org/labadmin/info/WCMS_126019/lang--en/index.htm
Riassunto della struttura e dell’organizzazione dell’ispezione del lavoro in Italia



Labour inspection: A guide to the profession
http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_108665/lang--en/index.htm
Manuale sull’ispezione del lavoro (principi fondamentali, obiettivi, ruolo e funzioni,
politiche, organizzazione e management. Identifica buone pratiche di sistemi efficaci ed
efficienti negli Stati membri dell’ILO.



Building modern and effective labour inspection systems, 2010
https://labordoc.ilo.org/primo-explore/fulldisplay?
docid=41ilo_alma2134915790002676&context=L&vid=41ILO_V1&search_scope=41ILO
&tab=default_tab&lang=en_US
Sintesi manuale di formazione sui sistemi di ispezione del lavoro con descrizione moduli
(moduli disponibili in PDF presso Ufficio ILO per l’Italia e San Marino).



International labour standards on labour inspection
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/
labour-inspection/lang--en/index.htm
Presentazione delle norme internazionali del lavoro rilevanti per l’ispezione del lavoro



Training manual on the implementation of the Work in fishing convention 2007
(No. 188)
Serie di nove moduli formativi sull’attuazione della Convenzione (n. 188) sulla Convenzione
sul lavoro nel settore della pesca, 2007 (moduli disponibili in PDF presso Ufficio ILO per
l’Italia e San Marino).
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Report V - Labour administration and labour inspection, ILC 2011
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/reports/reports-submitted/WCMS_153918/
lang--en/index.htm
Rapporto presentato e discusso alla 100a sessione della Conferenza Internazionale del
lavoro nel 2011. Riepilogo delle sfide e delle prospettive future per i sistemi di ispezione del
lavoro degli Stati membri dell’ILO, con identificazione delle aree prioritarie per tali sistemi
e per l’azione dell’ILO.



Report III (Part 1B) - General Survey of the reports concerning the Labour Inspection,
ILC 2006
Rapporto presentato e discusso alla 95a sessione della Conferenza Internazionale del lavoro
nel 2006. Esame generale dell’applicazione delle convenzioni, raccomandazioni e
protocollo dell’ILO relativi all’ispezione del lavoro.



A tool kit for labour inspector: a model enforcement policy, a training and operations
manual, a code of ethical behaviour, 2006
https://labordoc.ilo.org/primo-explore/fulldisplay?
docid=41ilo_alma2134047790002676&context=L&vid=41ILO_V1&search_scope=41ILO
&tab=default_tab&lang=en_US
Manuale di formazione.



ILO approach to strategic compliance planning for labour inspectorates, 2017
https://labordoc.ilo.org/primo-explore/fulldisplay?
docid=41ilo_alma2150599990002676&context=L&vid=41ILO_V1&search_scope=41ILO_
Digital&tab=default_tab&lang=en_US
Guida all’applicazione all’ispezione del lavoro del modello di conformità strategica
(strategic compliance)



Self-assessment tool for Labour Inspection Systems, 2012 [software]
http://www.ilo.org/labadmin/info/inst/WCMS_186273/lang--en/index.htm
Software destinato ai sistemi nazionali di ispezione del lavoro per intraprendere una autovalutazione dei propri punti forti e deboli. Strumento concepito per l’uso istituzionale e non
per la valutazione individuale delle prassi a livello aziendale.



A guide to selected labour inspection systems : (with special reference to OSH), 2011
https://labordoc.ilo.org/primo-explore/fulldisplay?
docid=41ilo_alma2137228140002676&context=L&vid=41ILO_V1&search_scope=41ILO
&tab=default_tab&lang=en_US
Presentazione dei sistemi di ispezione del lavoro in alcuni paesi (fra cui l’Italia). Questo
rapporto ha servito di base per il “Labour inspection profile – Italy” segnalato sopra.
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Labour Inspection: what it is and what it does. A guide for employers, 2010
http://www.ilo.org/labadmin/info/inst/WCMS_141400/lang--en/index.htm
Guida per i datori di lavoro sul ruolo dell’ispezione del lavoro nella prevenzioni degli
infortuni sul lavoro e il miglioramento delle condizioni di lavoro.



Labour Inspection: what it is and what it does. A guide for workers, 2010
http://www.ilo.org/labadmin/info/inst/WCMS_141403/lang--en/index.htm
Guida per i sindacati sul ruolo dell’ispezione del lavoro nella prevenzioni degli infortuni sul
lavoro e il miglioramento delle condizioni di lavoro.



The fundamentals of labour administration, 2010
https://labordoc.ilo.org/primo-explore/fulldisplay?
docid=41ilo_alma2127797880002676&context=L&vid=41ILO_V1&search_scope=41ILO
&tab=default_tab&lang=en_US
Pubblicazione che descrive le sfide e le opportunità per l’ispezione del lavoro nella
promozione del lavoro dignitoso attraverso politiche e approcci organizzativi, di
management e di coordinamento.



Conducting labour inspections on construction: a guide for labour inspectors, 2017
https://labordoc.ilo.org/primo-explore/fulldisplay?
docid=41ilo_alma2147919610002676&context=L&vid=41ILO_V1&search_scope=41ILO
&tab=default_tab&lang=en_US
Guida per le ispezioni del lavoro nel settore dell’edilizia



A Guide on Labour Inspection Intervention in the Informal Economy - A participatory
method, 2018
https://labordoc.ilo.org/primo-explore/fulldisplay?
docid=41ilo_alma1152219430002676&context=L&vid=41ILO_V1&search_scope=41ILO
&tab=default_tab&lang=en_US
Guida agli interventi dell’ispezione del lavoro nell’economia informale



Combating child labour : a handbook for labour inspectors, 2002 (in italiano e inglese)
Italiano: http://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_205679/lang--it/index.htm
Inglese:https://labordoc.ilo.org/primo-explore/fulldisplay?
docid=41ilo_alma2133179170002676&context=L&vid=41ILO_V1&search_scope=41ILO
&tab=default_tab&lang=en_US
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Optimizing compliance with child labour legislation through strategic collaboration of
labour inspection and child labour monitoring programmes, 2017
https://labordoc.ilo.org/primo-explore/fulldisplay?
docid=41ilo_alma1150599870002676&context=L&vid=41ILO_V1&search_scope=41ILO_
Digital&tab=default_tab&lang=en_US
Guida sulla collaborazione strategica tra ispezione del lavoro e programmi di monitoraggio
del lavoro minorile per una migliore applicazione della legislazione relativa al lavoro
minorile.



Forced labour and human trafficking : a handbook for labour inspectors, 2008
https://labordoc.ilo.org/primo-explore/fulldisplay?
docid=41ilo_alma2127794010002676&context=L&vid=41ILO_V1&search_scope=41ILO
&tab=default_tab&lang=en_US
Guida per gli ispettori del lavoro in tema di lavoro forzato e tratta di esseri umani per
sfruttamento attraverso il lavoro.



Trafficking for forced labour : how to monitor the recruitment of migrant workers:
training manual, 2006
https://labordoc.ilo.org/primo-explore/fulldisplay?
docid=41ilo_alma2129448620002676&context=L&vid=41ILO_V1&search_scope=41ILO
&tab=default_tab&lang=en_US
Guida sul monitoraggio del reclutamento di lavoratori migranti



Collection and use of labour inspection statistics: a short guide, 2011
https://labordoc.ilo.org/primo-explore/fulldisplay?
docid=41ilo_alma2145379990002676&context=L&vid=41ILO_V1&search_scope=41ILO
&tab=default_tab&lang=en_US
Guida sulla raccolta e l’utilizzo dei dati statistici relativi all’ispezione del lavoro



Guide on the harmonization of labour inspection statistics, 2016
https://labordoc.ilo.org/primo-explore/fulldisplay?
docid=41ilo_alma2145379900002676&context=L&vid=41ILO_V1&search_scope=41ILO
&tab=default_tab&lang=en_US
Guida sull’armonizzazione, tra Stati membri dell’ILO, delle statistiche dell’ispezione del
lavoro. Stabilita in seguito al rapporto del 2011 sull’amministrazione del lavoro e
l’ispezione del lavoro
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2. Guide e banche dati bibliografiche online su ispezione del lavoro


Guida online con raccolta materiale su ispezione del lavoro
Guida della biblioteca dell’ILO con accesso a numerose risorse in rete e pubblicazioni
relative all’ispezione del lavoro (utilizzare le voci del menu in alto a sinistra)
http://libguides.ilo.org/labour-inspection-en



Banca dati bibliografica LABORDOC
Ricerche predisposte nella banca dati bibliografica LABORDOC dell’ILO secondo i
termini indicati
https://labordoc.ilo.org/primo-explore/search?query=sub,contains,labour
%20inspection,AND&query=sub,contains,italy,AND&query=sub,contains,%22ilo%20pub
%22,AND&tab=default_tab&search_scope=41ILO&sortby=date&vid=41ILO_V1&mfacet=lang,inc
lude,eng,1&mfacet=lang,include,ita,1&lang=en_US&mode=advanced&offset=0&came_from=sort

ricerca pubblicazioni ILO / parole chiave: ‘ispezione del lavoro’ e ‘Italia’ / lingua: inglese o
italiano / presentazione per data di pubblicazione
https://labordoc.ilo.org/primo-explore/search?
query=sub,exact,inspection,AND&search_scope=41ILO_Digital&sortby=scdate&vid=41ILO_V1&
mfacet=lang,include,eng,1&lang=en_US&mode=advanced&offset=1 pubblicazioni ILO / parola

chiave ‘ispezione’ (predisposto dalla biblioteca centrale)

3. Siti web e portali dell’ILO su ispezione del lavoro



Labour administration and inspection – website
http://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/lang--en/index.htm
Portale tematico sull’amministrazione del lavoro e l’ispezione del lavoro



Labour Administration and Labour Inspection
http://www.ilo.org/labadmin/lang--en/index.htm
Pagina web del Dipartimento dell’ILO sull’amministrazione del lavoro e l’ispezione del
lavoro
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