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DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, FINANZIARE E LOGISTICA
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il D.Lgs. 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” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato
Nazionale del Lavoro;
VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato emanato il regolamento recante
approvazione dello Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, ed in particolare
l’art. 5, comma 2, l’art. 6 e l’art. 52, comma 1;
VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale relativo al personale delle aree funzionali del
comparto Funzioni Centrali;
VISTE le disposizioni di cui all’art.16, commi 1 e 3, del CCNL comparto Ministeri del 14
settembre 2007, tuttora vigenti ai sensi dell’art. 96 CCNL del 12 febbraio 2018, per le quali
“All'interno dell'area è consentito il passaggio tra profili diversi, a parità di livello di accesso ed a
condizione che i richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per
l'accesso al profilo in base all’Allegato A del medesimo CCNL 14 settembre 2007” e che “Il
passaggio è effettuato dalle Amministrazioni, tenuto conto delle esigenze di servizio, a domanda
degli interessati, previa verifica volta ad accertare il possesso delle capacità professionali
richieste”;
VISTO il contratto collettivo integrativo, a stralcio del C.C.N.I. di Ministero, sottoscritto il 4
agosto 2009, con il quale è stato introdotto il sistema ordinamentale del personale delle aree
funzionali, in coerenza con i criteri indicati dal richiamato C.C.N.L. comparto Ministeri del 14
settembre 2007;
CONSIDERATA la considerevole carenza nell’organico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
di personale in possesso del profilo professionale di ispettore tecnico;
RILEVATO che nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è presente personale in
possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno al profilo professionale di ispettore
tecnico, attualmente inquadrati nel profilo di funzionario informatico;
VISTE le istanze di inquadramento nel profilo professionale di ispettore tecnico avanzate
dai dipendenti Amore Veronica, Bordo Tiziana, Botti Viviana, Brunetti Elvira, Cammarano Roberto,
Carfagni Salvatore, Carletti Massimo, Carpiniello Ciro, Cerroni Chiara, Chiurazzi Mariella, Cutilli
Carla, Desiderio Maurizio, Fornaro Claudia, Iadevaia Giovanni, Mazzocco Melania, Miceli Lucia,

Morrone Luca, Neola Rita, Pezzullo Vincenza, Proietti Scopetta Alessio, Ranieri Luana, Savini
Stefania, Schiano Di Cola Giuseppe, trasmesse per il tramite degli Uffici di rispettiva appartenenza;
CONSIDERATO che il personale di cui sopra è in possesso dei titoli di studio richiesti per
l’accesso dall’esterno al profilo professionale di ispettore tecnico;
CONSIDERATO altresì che il personale in argomento ha effettuato uno specifico corso di
formazione professionale di n. 124 ore, all’esito del quale ha conseguito l’idoneità allo svolgimento
delle mansioni rientranti nel profilo professionale di ispettore tecnico;
RITENUTO opportuno, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati
dell’INL, la funzionalità, il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa
tramite l’ottimale impiego delle risorse, procedere alla modifica del profilo professionale dei
suddetti dipendenti da funzionario informatico ad ispettore tecnico;
DATO ATTO che il mutamento di profilo professionale non comporta costi aggiuntivi per
l’Amministrazione in quanto i due citati profili professionali sono entrambi collocati nel’Area III,
posizione economica F1, dell’ordinamento del personale delle aree funzionali;
RILEVATO che la materia trattata nel presente provvedimento non è oggetto di
contrattazione né di confronto con i soggetti sindacali e che all’uopo è sufficiente adempiere
all’obbligo di informazione alla OO.SS., ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001;
DECRETA
È disposta la modifica del profilo professionale da funzionario informatico ad ispettore
tecnico dei dipendenti di seguito elencati, senza incremento della dotazione organica dell’Agenzia,
a far data dal 01/08/2020:
-

Dott.ssa Amore Veronica
Dott.ssa Bordo Tiziana
Dott.ssa Botti Viviana
Dott.ssa Brunetti Elvira
Dott. Cammarano Roberto
Dott. Carfagni Salvatore
Dott. Carletti Massimo
Dott. Carpiniello Ciro
Dott.ssa Cerroni Chiara
Dott.ssa Chiurazzi Mariella
Dott.ssa Cutilli Carla
Dott. Desiderio Maurizio
Dott.ssa Fornaro Claudia
Dott. Iadevaia Giovanni
Dott.ssa Mazzocco Melania
Dott.ssa Miceli Lucia
Dott. Morrone Luca
Dott.ssa Neola Rita
Dott.ssa Pezzullo Vincenza
Dott. Proietti Scopetta Alessio
Dott.ssa Ranieri Luana
Dott.ssa Savini Stefania
Dott. Schiano Di Cola Giuseppe

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta alcun incremento del trattamento
economico in godimento in quanto trattasi di modifica nell’ambito della medesima area e
posizione economica di inquadramento;
Trattasi di procedimento di competenza dirigenziale rientrante nell’ambito dell’esercizio
del potere determinativo del datore di lavoro che non necessita, in quanto atto unilaterale, della
stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro.
IL DIRETTORE CENTRALE
Giuseppe Diana
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