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Rif.to

Missioni Programmi Codice Descrizione Tipo Denominazione Modalità di misurazione U.d.M. Baseline Target 2022 note

026 009 LS1.01
Assicurare l'uniformità ed il coordinamento degli interventi ispettivi dell'INL e degli
Istituti.

14,0%
Efficienza 
tecnica

Volume di comunicati/indicazioni della «Commissione centrale di 
programmazione dell'attività di vigilanza».

N° comunicati/indicazioni emesse Numero 6 6

026 009 LS1.02

Definire, alla luce dell'analisi del contesto di riferimento e in considerazione degli
obiettivi strategici previsti dalla Convenzione MLPS-INL, le linee di indirizzo
generale per la vigilanza in materia di rapporti di lavoro, compresi gli aspetti di
salute e sicurezza, da sviluppare nell'anno 2022.

14,0%
Efficienza 
tecnica

Predisposizione  del documento di programmazione della vigilanza 
per l'anno 2022.

Fatto / Non fatto Sì/No - Sì

026 009 LS1.03
Orientare la vigilanza d’iniziativa degli Uffici territoriali in coerenza con gli obiettivi
strategici assegnati all'INL in materia di vigilanza nella vigente convenzione MLPS-
INL.

14,0%
Efficienza 
tecnica

Definizione di obiettivi di vigilanza degli IIL e ITL utili al 
raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati all'INL in base alla 
vigente convenzione MLPS-INL.

Fatto / Non fatto Sì/No - Sì

026 009 LS1.04

Coordinare l'attività ispettiva per assicurare, in linea con gli impegni presi
nell’ambito del PNRR con riferimento al Piano d'azione nazionale, il rafforzamento
della lotta al lavoro sommerso nei diversi settori produttivi e in proporzione
all’incremento delle risorse.

14,0%
Efficienza 
tecnica

Azioni di coordinamento e indicazioni operative mirate alla 
progressiva attuazione del Piano d'azione nazionale per il 
rafforzamento della lotta al lavoro sommerso nei diversi settori 
produttivi.

Fatto / Non fatto Sì/No - Sì

026 009 LS1.05

Garantire il coordinamento operativo del personale ispettivo in relazione alle
attività di controllo, anche per gli aspetti di salute e sicurezza, su specifici settori o
fenomeni illeciti o alla realizzazione delle azioni relative alle vigilanze speciali
attivate dalla Direzione centrale e con riferimento a novità normative di interesse
per l'attività di vigilanza.

20,0%
Efficienza 
tecnica

Predisposizione di circolari e/o adozione di indicazioni operative per 
gli Uffici territoriali mirati ad indirizzarne l'attività ispettiva e di 
verifica.

N. note INL  emesse Numero - 10

026 009 LS1.06
Promuovere iniziative informative in attuazione della campagna prevista dal PNRR
per sensibilizzare datori di lavoro e lavoratori sul disvalore insito nel ricorso ad
ogni forma di lavoro irregolare e per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro.

5,0%
Efficienza 
tecnica

Definizione dell'obiettivo degli IIL e ITL mirato alla realizzazione nelle 
diverse realtà territoriali di un adeguato volume di iniziative di 
promozione e prevenzione sul lavoro irregolare. 

Fatto / Non fatto Sì/No - Sì

026 009 LS1.07 Cooperazione transnazionale in materia di vigilanza sul lavoro. 10,0%
Efficienza 
tecnica

Promozione o adesione ad iniziative transnazionali da realizzare con 
il supporto di ELA o di altri organismi internazionali (G20, SLIC, etc) o 
loro attuazione.

N iniziative promosse o attuate Numero 2 3

032 003
Migliorare le politiche di gestione e 

sviluppo delle risorse umane
LS3.03

Fornire indicazioni all'Ufficio competente per l'attivazione di percorsi formativi
legati alle attività specifiche della Direzione e di interesse dell'INL, collaborando
anche attraverso l'elaborazione di moduli tematici e/o il coinvolgimento diretto di
personale della DC in qualità di docente.

3,0% Efficacia
Azioni volte ad implementare il livello di informazione/formazione 
interna

Fatto / Non fatto Sì/No - Sì

032 003 LS6.01
Adottare le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in linea con 
il PTPCT dell'Ispettorato.

3,0% Efficacia
Grado di adozione delle misure di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza.

N: % complessiva delle misure adottate dalla DC
D: % complessiva delle misure da adottare per la DC

% - 100 2

032 003 LS6.07
Adottare le misure di protezione dei dati in linea con le indicazioni fornite
dall'Ispettorato.

3,0% Efficacia Grado di adozione delle misure di protezione dei dati.
N: % complessiva delle misure adottate dalla DC
D: % complessiva delle misure da adottare per la DC

% - 100

Totale pesi 100,0%
Note

2 Consuntivazione del risultato tramite rilevazione diretta, check list o questionari a cura dell'Ufficio "Audit interno, anticorruzione e trasparenza"

Legenda

D: In colonna "Modalità di calcolo", equivale a "Denominatore"

Giorni Da intendersi lavorativi

Missioni Codice identificativo della Missione di cui al documento «Missioni, programmi e azioni delle amministrazioni centrali dello Stato», edizione febbraio 2019 

N: In colonna "Modalità di calcolo", equivale a "Numeratore"

N° In colonna "Modalità di calcolo", equivale a valore Numerico non monetario

Programmi Codice identificativo del Programma di cui al documento «Missioni, programmi e azioni delle amministrazioni centrali dello Stato», edizione febbraio 2019 

Sì/No In colonna "U.d.M.", è un valore binario, ove "Sì" equivale a risultato conseguito, "No" al contrario

U.d.M. In sezione "Valori indicatori", equivale a "Unità di Misura"

Presidiare la legalità

Indicatori Valori indicatoriRiferimenti
Linee strategiche

Obiettivi

Razionalizzare l’attività di vigilanza in 
materia di lavoro e legislazione sociale

Peso
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