
 
 

LA SICUREZZA SUL LAVORO                            
PER EVITARE NUOVE TRAGEDIE 

A “GLI INCONTRI DEL PRINCIPE” IL NUOVO 
CAPO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE 

Domenica 29 agosto Stefano Zurlo intervista il dottor Bruno Giordano 

 

 



Viareggio, 25 agosto 2021 – Nuovo appuntamento con “Gli Incontri del 
Principe” domenica prossima 29 agosto al Grand Hotel Principe di 
Piemonte di Viareggio. Con inizio alle ore 18 l’inviato speciale de “Il 
Giornale” Stefano Zurlo, che conduce i talk show, intervista il dottor Bruno 
Giordano. Il magistrato è stato nominato nel luglio scorso direttore capo 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro che si occupa della tutela e della 
sicurezza sul lavoro.  
 

 
 
Magistrato presso la Corte di Cassazione, Ufficio del massimario, Giordano 
è consulente giuridico presso la Commissione di inchiesta del Senato sugli 
infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Già Gip del Tribunale di 
Milano e prima pretore a Torino, è anche docente di diritto della sicurezza 
del lavoro alla Facoltà di Giurisprudenza di Milano. È anche componente del 
comitato scientifico di Ergonomia.  
 
L’incontro di domenica prossima avrà al centro un tema purtroppo di 
attualità come la sicurezza sul lavoro, un argomento che necessita di 
un’azione su un duplice piano: quello del contrasto e quello della 
prevenzione.  



L’Ispettorato è il perno nazionale della prevenzione in materia di lavoro, sia 
di regolazione del lavoro nero che di sicurezza del lavoro. Un tema al centro 
della discussione sarà anche il fatto che sono in arrivo altri 900 ispettori per 
colmare una carenza cronica. Il bando di domanda è stato riaperto e si 
chiude a fine agosto e le prove saranno gestite dalla Funzione Pubblica del 
ministro Brunetta.   
 
Un altro argomento che verrà trattato sarà quasi certamente la proposta 
della patente a punti per le imprese, un’idea di cui si parla da 13 anni ma che 
non ha avuto ancora attuazione. 
 
Anche l’incontro di domenica alle 18 sarà a ingresso libero nel pieno rispetto 
delle normative anti Covid e con la richiesta del Green Pass.  
 
L’appuntamento si potrà seguire anche in diretta streaming sulla pagina 
Facebook e sul canale YouTube del Grand Hotel Principe di Piemonte. 
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