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AGGIORNAMENTO DEL RUOLO DEI DIRIGENTI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO, in particolare, l’art.23 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, sul ruolo dei
dirigenti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2004, n.108: “Regolamento recante
disciplina per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell’attività̀ ispettiva in materia di lavoro e legislazione
sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO l’art. 5 del citato decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149, secondo il quale “con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la Semplificazione e
la pubblica amministrazione e il Ministro della Difesa (...) sono disciplinate, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell’Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla
sua gestione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 23 febbraio 2016, recante l’organizzazione delle
risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in
attuazione del decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015;
VISTO il decreto del 28 dicembre 2016, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, concernente il trasferimento del personale, delle
risorse umane e finanziarie, nonché dei beni strumentali, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 11 del 1° giugno 2018 con il quale è stato istituito il Ruolo dei
Dirigenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021” ed in particolare l’art. 1, comma
445 lett. b), che modifica l’art. 6 comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 149/2015, statuendo che,
nell’ambito della dotazione organica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono previste “quattro
posizioni di livello dirigenziale generale e novantaquattro posizioni di livello non generale”;
VISTO che il predetto art. 1 comma 445 lett. b) della legge 30 dicembre 2018 n. 145 stabilisce
altresì che “in attuazione di quanto previsto dalla presente lettera, il Direttore dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, con proprio decreto, provvede a modificare le disposizioni degli articoli 2 e 6
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016, pubblicato nel sito internet
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 6 luglio 2016”;
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VISTO il Decreto Direttoriale n. 22 del 6 aprile 2020 recante “Modifica della struttura centrale
dell’INL” che in funzione di quanto previsto dal predetto art.1, comma 445 lett. b) della legge 30
dicembre 2018, n. 145, ha modificato l’articolo 2 del citato D.P.C.M. del 23 febbraio 2016,
individuando quali strutture di vertice della sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e
poste alle dirette dipendenze del Direttore dell’Ispettorato, le seguenti Direzioni Centrali:
Direzione Centrale Tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro; Direzione Centrale Risorse Umane,
finanziarie e logistica; Direzione Centrale Pianificazione, organizzazione, controllo e ICT; Direzione
Centrale Coordinamento giuridico; Ufficio Comunicazione;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiornamento del ruolo dei Dirigenti dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro con riferimento alla situazione in essere alla data di emanazione del presente
decreto
DECRETA
Il Ruolo dei Dirigenti è aggiornato, con riferimento alla situazione in essere alla data di emanazione
del presente decreto, articolato nella prima e nella seconda fascia dirigenziale come riportato
nell’elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto secondo quando
previsto dall’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004 n. 108.
Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.
Il predetto Ruolo è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e di tale
pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO
Leonardo ALESTRA
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