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•• Il progetto SISLAV nasce dall’esigenza di supportare le attività
del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, migliorando 
l’efficacia della pianificazione delle operazioni e ottimizzando i
risultati dell’azione di vigilanza sul rispetto della normativa 
relativa alla legislazione sociale ed alla sicurezza del lavoro



Supporto per la pianificazione e controllo 
delle attività in accordo ai livelli gerarchici 
della struttura organizzativa dei Comandi.

Ottimizzazione dei tempi di approntamento 
dei fascicoli e conseguente incremento 

dell’efficacia delle attività ispettive

Realizzazione di una piattaforma che 
consente l’interoperabilità con altre 

Amministrazioni secondo gli standard di 
riferimento  per la cooperazione 

applicativa, dimensionata per supportare 
le esigenze dell’Arma.

Completa integrazione con l’attuale 
architettura tecnologica ed applicativa 
dei sistemi informativi  dell’Arma dei 

Carabinieri

Architettura tecnologica 
basata su modalità di accesso Web e 

canali di comunicazione wireless; piena 
disponibilità del sistema SISLAV in termini 
di accesso ai dati e di strumenti operativi,  
ovunque venga svolga attività di vigilanza



Il Sistema Informativo SISLAV consente di costruire, attraverso la 
Cooperazione Applicativa e l’integrazione di banche dati appartenenti a 
diversi Enti e Amministrazioni, il “Fascicolo dell’Impresa” che rappresenta il 
fulcro centrale nei processi operativi di:





La cooperazione applicativa è l’insieme di standard tecnici ed 
organizzativi definiti da DigitPA (già CNIPA), che consentono 

l’integrazione dei processi organizzativi e l’accesso alle banche dati 
delle Amministrazioni, nel rispetto dei seguenti principi:

• garantire l’interazione telematica della Pubblica Amministrazione
centrale e locale con i cittadini e le imprese

• definire gli standard di qualità e di sicurezza atti a garantire l’integrità
del sistema telematico a livello Paese

• assicurare ad ogni Amministrazione il controllo dei propri dati e delle 
proprie procedure e la piena autonomia nelle scelte interne 

• definire i confini di responsabilità di ciascuna Amministrazione



Tempo:
Km:

1 ora
5
2 ore
6
4 ore
9

5 ore
10
8 ore
16

PRIMA DI SISLAV

Ødati  disponibili essenzialmente 
in formato cartaceo
Ødati disponibili in formati  
“elettronici” eterogenei 
(interrogazioni a terminale, file 
dati, ecc.) non integrabili 
automaticamente
Ønecessità di reperimento delle 
informazioni presso gli Enti di 
competenza
Ønecessità di inserimento 
manuale di tutti i dati raccolti



Tempo:
Km:

10 sec.
0

CON SISLAV

I servizi di Cooperazione 
Applicativa permettono di 
raccogliere informazioni da più
Enti in maniera automatica e 
veloce, al fine di costituire i 
fascicoli d’azienda  che sono 
alla base dello svolgimento 
dell’attività ispettiva.

Richiesta dati Richiesta dati 
Tramite CooperazioneTramite Cooperazione









SCENARIO  DI RIFERIMENTO

ØMolteplicità fonti (Legislazione, prassi e 
giurisprudenza in materia lavoro e 
previdenza, Regolamenti, Contrattazione 
collettiva, Costituzione e codici, ecc.)
ØContinuo aggiornamento / evoluzione

PRIMA DI SISLAV

ØReperimento e consultazione  di volumi e 
documenti cartacei
ØNecessità di continua verifica della validità
delle norme

Norme

Ar
t.

Leggi



CON SISLAV

ØDisponibilità on-line dell’intera Banca Dati 
della Normativa di interesse
ØAggiornamento tempestivo (settimanale) 
della Banca Dati della Normativa
ØAgevole consultazione con possibilità di 
ricerche  per categorie e/o full-text
ØAutomazione dell’inserimento dei 
riferimenti normativi durante la stesura dei 
provvedimenti in sede ispettiva 
ØSupporto al calcolo delle sanzioni e delle 
scadenze 

Art.39





Autocompletamento:
Fornisce un suggerimento in fase di inserimento dell’indirizzo 
stradale tramite una lista di indirizzi simili a ciò che si è inserito 
fino a quel momento nel campo indirizzo

Geocodifica:
Consente di ottenere dalla descrizione dell’indirizzo, la sua 
posizione geografica in termini di latitudine e longitudine

Geolocalizzazione:
Consente la visualizzazione su mappa (cartografia) dell’indirizzo 
inserito



Ricerche  Territoriali
Possibilità di visualizzare 

cartograficamente i risultati delle 
ricerche alfanumeriche



Interrogazioni cartografiche
Possibilità di interrogare oggetti (es. 
ispezioni) direttamente da cartografia
Ø Visione sintetica dei dati
Ø Link al dettaglio alfanumerico 





L’area Statistiche fornisce gli strumenti per verificare l’andamento ed i risultati 
dell’attività ispettiva attraverso: 





Il Fascicolo dell’Azienda raccoglie, per ognuna 
delle aziende ispezionate o da sottoporre a 
verifica, tutte le informazioni (anagrafiche, 
contributive, fiscali, ecc.) ottenute tramite 

Cooperazione Applicativa dagli Enti / 
Amministrazioni e tutte le evidenze emerse 

durante le azioni di verifica ispettiva pregresse 
e correnti 





Attuazione, in termini di pianificazione 
e coordinamento, delle direttive 

strategiche mirate a specifici obiettivi / 
tematiche e relativa verifica dei 

risultati 



Verifica delle attività dell’ufficio 
attraverso la produzione automatica di:
ØScadenzari delle pratiche  (Analitici e 
Sintetici)
ØConsuntivi Periodici 
ØCarico di Lavoro del personale





Rappresenta lo stato corrente della 
pratica ispettiva riassumendo i 

procedimenti avviati e le relative fasi 
di avanzamento



Raccolta di documenti 
elettronici a supporto della 

Pratica Ispettiva

Documenti 
(.doc, .xls, pdf)

Immagini
(.jpg, .tiff, bmp)

Video
(.avi, .mpg, .mov)……ed altro



Il progetto è finanziato nell’ambito del:

Programma Operativo Nazionale 

"Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013“

Asse II – Obiettivo Operativo 2.2 “Tutela del Lavoro regolare”


