DECRETO DIRETTORIALE N. 20 DEL 28 AGOSTO 2018
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI AUDIT INTERNO 2018-2020

IL CAPO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante, in attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15,
disposizioni per l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97;

VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 istitutivo dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro
denominata “Ispettorato Nazionale del lavoro”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti
il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l’organizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 10 marzo
2017, che, tra l’altro, fissa la data di inizio dell’operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro al 1° gennaio
2017;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 recante l’approvazione dello
Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il Decreto direttoriale n. 7 del 15 dicembre 2016 con il quale il Capo dell’Ispettorato nazione del
lavoro stabilisce l’organizzazione degli Uffici della sede centrale e il successivo Decreto direttoriale n. 36 del
27 dicembre 2017 di riorganizzazione degli uffici medesimi;
VISTO il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018 – 2020
adottato con Delibera del Consiglio di amministrazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 1 del 30
gennaio 2018;

VISTO il Piano della Performance 2018 – 2020 adottato con Decreto direttoriale n. 2 del 31 gennaio 2018;

VISTO il Decreto direttoriale n. 19 del 21 giugno 2018 con il quale il Capo dell’Ispettorato ha istituito il
Gruppo Audit;

DECRETA

di approvare i documenti denominati “Piano triennale di audit interno 2018-2020“, per il quale è stato
previamente acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e “Audit Interno - Linee guida”,
entrambi allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti
rispettivamente la pianificazione e le modalità di svolgimento dell’attività di audit.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO
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