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                                               Al Presidente del Consiglio Comunale  
                       avv. Michele De Florio 

 
                       Al Sindaco di Caserta 

                 avv. Carlo Marino 
 

          All’Assessore alle Finanze  
            Prof. Federico Pica 
 

                                                                                          LORO SEDI 
OGGETTO: INTERROGAZIONE, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento delle Attività 
Consiliari.  SANZIONE INAIL PER ILLECITO AMMINISTRATIVO. 
 
 
PREMESSO CHE 

- con determinazione dirigenziale n. 1140 del 3 agosto 2020 è stata impegnata la 
somma complessiva pari ad € 1.290,00 a favore dell’INAIL di Caserta per 
violazione dell’art. 53 del DPR 1124/1965, relativa all’omissione della trasmissione 
della denuncia di malattia professionale del Caso n. 517541089 del 7/1/2020, 
richieste con note PEC dell’INAIL  n. 40398 del 9/04/2020 e n. 46176 del 
5/05/2020, così come riportato nella medesima determinazione; 
 

- nella stessa determinazione è riportato tra l’altro “che l’Ufficio preposto alla 
trasmissione della denuncia in parola, non per negligenza ma per problemi dovuti 
all’emergenza Covid-19, ha riscontrato grosse difficoltà nel contattare la sede INAIL 
di Caserta per conoscere la procedura da attivare per la trasmissione della 
denuncia suddetta”. 

 
 

CONSIDERATO CHE  
- i moduli predisposti dall’INAIL per la denuncia degli infortuni e malattie professionali 

devono essere detenuti da tutte le Amministrazioni; 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare  
“Speranza per Caserta” 

 
CHIEDONO 

 
- di conoscere i motivi per i quali l’Amministrazione Comunale non era in possesso 

dei moduli predisposti dall’INAIL per le denunce di infortuni e malattie professionali; 
 

- se è intenzione dell’Amministrazione Comunale verificare le eventuali responsabilità 
per i mancati adempimenti, che hanno portato all’applicazione della sanzione di € 
1.290.00 per illecito amministrativo, nonostante le richieste dell’INAIL datate 9 aprile 
e 5 maggio 2020 sul Caso n. 517541089 del 7/1/2020. 
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Caserta, 25 agosto 2020 
 
 
                                          I Consiglieri Comunali 	  	  	   

     

   


