Deliberazione n. 5/2020
Bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 – Approvazione.
Il Consiglio di Amministrazione, riunito nella seduta del 29 ottobre 2020, ha adottato all’unanimità
dei presenti la seguente deliberazione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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 lo Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 2016, n. 109 ed, in particolare, l’articolo 12;
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;
VISTO il Regolamento di contabilità 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 25
marzo 2016;
VISTA la nota del Segretariato Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n.
31-0007902 del 2 ottobre 2020, con la quale sono state fornite indicazioni utili per la
predisposizione del bilancio preventivo 2021 con riferimento alle risorse finanziarie da trasferire
all’Ispettorato nazionale, individuate e da individuare;
VISTO il documento “Bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021” predisposto dal
Direttore dell’Ispettorato;
VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei conti con verbale n. 15 del 16 ottobre
2020;

DELIBERA
di approvare il bilancio preventivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per l’esercizio finanziario
2021, rappresentato nel documento denominato “Bilancio di previsione Anno 2021” di cui
all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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