DECRETO DIRETTORIALE N. 25 del 3 ottobre 2017
Adozione tabella valutazione rischi

IL CAPO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ";
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione
sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro,
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, il Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione ed il
Ministro della Difesa, del 23 febbraio 2016;
DATO ATTO che l’art. 2, comma 5, DPCM del 23 febbraio 2013 ha individuato il Responsabile per la
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel Direttore generale dell’INL;
VISTO lo Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro, emanato con DPR 26 maggio 2016, n. 109;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016
e ss.mm.ii.;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017- 2019, adottato dal CdA
dell’Ispettorato nazionale del lavoro con delibera n. 3 del 13/03/2017;

TENUTO CONTO della tabella di valutazione dei rischi corruttivi sub Allegato 5 al Piano nazionale
anticorruzione approvato con deliberazione A.N.A.C. dell’11 settembre 2013, aggiornato con
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
RITENUTO OPPORTUNO apportare al modello di analisi dei rischi, di cui al citato Allegato 5, alcune
modifiche atte a renderlo più aderente alle attività di competenza dell’INL e al proprio assetto
organizzativo
DECRETA
DI ADOTTARE la tabella di valutazione dei rischi corruttivi allegata al presente decreto.
IL CAPO DELL’ ISPETTORATO
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