Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio - previsione 2019-2021 Ispettorato Nazionale del Lavoro

Missione

Politiche del
lavoro

Programma

Programmazione e
coordinamento della
vigilanza inmateria
di prevenzione e
osservanza delle
norme di
legislazione sociale

Risultato atteso

Area strategica

Obiettivo strategico

A) Anticorruzione
e
trasparenza

Attuazione del piano triennale
per la prevenzione della
corruzione e per la
trasparenza dell'INL

B) Pari opportunità

Realizzazione delle misure di
promozione in materia di pari
opportunità

Contrasto all'illegalità nel
lavoro con particolare
attenzione al lavoro nero

C) Vigilanza in ateria
di lavoro e
legislazione sociale

Contrasto all'illegalità nel
lavoro in materia di salute e
sicurezza

Contrasto all'illegalità nel
lavoro con particolare
attenzione al lavoro nero

Servizi
istituzionali e
generali delle
amminiistrazioni
pubbliche

Servizi e affari per le
amministrazioni di
competenza

D) Gestione delle
risorse umane e
finanziarie

Assicurare i pagamenti
dovuti mediante utilizzo
delle somme assegnate a
bilancio per la sede
Centrale, e coordinare le
sedi territoriali affinché
rispettino i tempi medi di
pagamento

Indicatore

Tipologia

Grado di
trasparenza
dell’Amministrazio
ne

Livello di
attuazione delle
misure di
promozione delle
pari opportunità
Capacità di
presidiare il
territorio con
controlli finalizzati
alla
tutela di
dei
Capacità
rapporti
di lavoro
presidiare
il
territorio con
controlli in materia
di salute e
sicurezza sul lavoro
Attivazione di
campagne
straordinarie di
vigilanza

tempestività dei
pagamenti

91

Risultato (output)

Modalità di calcolo

Numero di pubblicazioni di dati in formato aperto + Numero di
azioni di prevenzione della corruzione adottate/Numero di
pubblicazioni dovute per legge + Numero di azioni di
prevenzione della corruzione programmate

2020

2021

2022

100%

100%

100%

Rapporto tra punteggi associati alle attestazioni rilasciate
dall’OIV/Punteggio massimo conseguibile

Risultato (output)

Numero di azioni di promozione delle pari opportunità
adottate/Numero di azioni di promozione delle pari
opportunità programmate

100%

100%

Risultato (output)

Numero di aziende ispezionate per la tutela dei rapporti di
lavoro

140.000

150.000

160.000

Risultato (output)

Numero di aziende ispezionate in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

15.000

15.000

15.000

Risultato (output)

Numero di campagne straordinarie di vigilanza attivate

realizzazione
finanziaria

Somma algebrica, per ciascuna fattura emessa per la sede
centrale a titolo corrispettivo di transazione commerciale,
dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della
fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di
pagamento ai fornitori moltiplicato per l’importo
dovuto/somma degli importi pagati nel periodo di
riferimento

3

=<100

3

=<100

100%

3

=<100
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Missione

Servizi
istituzionali e
generali delle
amminiistrazioni
pubbliche

Programma

Risultato atteso

Area strategica

Indicatore

Tipologia

Modalità di calcolo
2020

2021

2022

Assicurare una adeguata
programmazione
dell'impiego delle risorse

livello di
impegno della
spesa

realizzazione
finanziaria

Somme pagate/Totale somme impegnate

85%

85%

85%

E) Comunicazione

Assicurare una
comunicazione
istituzionale efficace

Consultazione
del portale
istituzionale

Risultato (output)

Numero totale di accessi unici al portale
istituzionale/365

650

700

750

F) Tecnologie

Incrementare l’autonomia
da MLPS in ambito
informatico

Grado di
realizzazione dei
progetti

Risultato (output)

attività realizzate/attività programmate

100%

100%

100%

Servizi e affari
per le
amministrazioni
di competenza

Obiettivo strategico
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