
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Scheda Obiettivi Specifici PLURIENNALI Piano della Performance 2022-2024

Rif.to

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

Target 2023 Target 2024 note

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

Volume di comunicati/indicazioni della «Commissione centrale di programmazione dell'attività di vigilanza». N° comunicati/indicazioni emesse Numero 6 6 >= target 2022 >= target 2023

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.

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.

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 Sì 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.

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 Sì 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.

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 >= target 2022 >= target 2023

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.

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 Sì Sì

026 009 LS1.07 Cooperazione transnazionale in materia di vigilanza sul lavoro.
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 >= target 2022 >= target 2023

026 009

Supportare la mission istituzionale attraverso 
una puntuale comunicazione interna ed 

esterna ai fini interpretativi della normativa 
vigente, ovvero ai fini divulgativi

dell’attività dell’Ispettorato

LS2.01 Elaborare circolari/note interpretative della disciplina lavoristica di ausilio per gli operatori del mercato del lavoro e per le
attività di vigilanza e/o di contenzioso dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Efficacia Volume delle note interpretative/operative della disciplina lavoristica.
N° note interpretative più N° istruzioni operative elaborate > del
numero baseline

Numero 10 ≥10 >= target 2022 >= target 2023 1

032 003 LS3.01 Coordinare le attività per l'approvazione e l'attuazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO). Efficacia
Coordinamento di azioni per la produzione e approvazione di atti previsti da normative di interesse 
dell'Ispettorato.

Fatto / Non fatto Sì/No - Sì Sì Sì

032 003 LS3.02 Attuare iniziative di informazione/formazione inerenti alla disciplina relativa alla protezione dei dati personali. Efficacia Grado di attuazione di iniziative di informazione/formazione interna N° incontri effettuati Numero 6 ≥6 >= target 2022 >= target 2023

032 003 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.

Efficacia Azioni volte ad implementare il livello di informazione/formazione interna Fatto / Non fatto Sì/No - Sì Sì Sì

032 003 LS4.01
Coordinare le attività dell'UPD al fine di assicurare, attraverso l'adozione dei relativi provvedimenti, il rispetto degli obblighi del
codice disciplinare, provvedendo altresì ad attivare e monitorare le iniziative volte al recupero dell'eventuale danno erariale. 

Efficacia Azioni di coordinamento per un'efficiente gestione del contenzioso. N° comunicati/indicazioni emesse. Numero - ≥1 >= target 2022 >= target 2023

032 003 LS4.02
Assicurare un'efficiente gestione dei flussi finanziari in uscita relativi ad acquisti di beni e servizi per il funzionamento della sede
centrale INL  e coordinare i flussi finanziari relativi ad acquisti di beni e servizi per il funzionamento delle sedi territoriali dell’INL.

Efficienza 
economica

Azioni di coordinamento per un'efficiente gestione dei flussi finanziari per acquisti di beni e servizi. N° comunicati/indicazioni emesse. Numero - ≥1 >= target 2022 >= target 2023

032 003 LS4.03 Assicurare un significativo livello di ricorso agli strumenti d'acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza.

Efficienza 
economica

Incidenza del ricorso a convenzioni Consip e al mercato elettronico degli acquisti

N: numero di procedure affidate per l'acquisto di beni e servizi 
tramite convenzioni, accordi quadro, mercato elettronico
D: numero di procedure complessive affidate per acquisto di beni 
e servizi

% - 80 >= target 2022 >= target 2023

032 003 LS4.04
Coordinare le attività di ricognizione dei fabbisogni degli strumenti informatici per consentire la predisposizione ed attuazione
del PIAO.

Efficacia
Coordinamento di azioni per la produzione e approvazione di atti previsti da normative di interesse 
dell'Ispettorato.

Fatto / Non fatto Sì/No - Sì Sì Sì

026 012 LS5.01
Coordinamento delle attività per il completamento della migrazione dell’infrastruttura tecnologica dal Mlps all’INL, con il
trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Efficacia Azioni di coordinamento delle attività per la migrazione dell'ICT. N° comunicati/indicazioni emesse. Numero - ≥1 >= target 2022 >= target 2023

026 012 LS5.02 Proseguire l'attività di informatizzazione dei processi di governo e supporto dell'Ispettorato Efficacia Dematerializzazione procedure 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. 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

% - 100 100 100 2

032 003 LS6.02 Monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT. Efficacia Monitoraggio delle misure adottate dalle strutture territoriali.
N° richieste di elementi informativi attraverso la compilazione di 
appositi questionari.

Numero 1 ≥ 1 >= target 2022 >= target 2023

032 003 LS6.03
Aggiornare il PTPCT con indicazione delle misure di prevenzione della corruzione da attivare per le aree di rischio individuate,
collaborando con la DC competente alla predisposizione ed attuazione del PIAO per quanto di competenza.

Efficacia
Grado di coinvolgimento di altre strutture dell'INL al fine dell'adeguamento delle misure di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza previste dal PTPCT per ciascuna area di rischio individuata.

N° incontri o richieste complessive di elementi da parte di altre 
strutture.

Numero 4 ≥4 >= target 2022 >= target 2023 2

032 003 LS6.04 Aggiornare la disciplina interna  in linea con le previsioni normative in materia di protezione dei dati personali.
Efficienza 
tecnica

Indicazioni operative sulla disciplina interna concernente gli obblighi di notifica in materia di data breach.
N° di note operative ovvero di specifici incontri di carattere 
formativo/informativo

Numero - 2 >= target 2022 >= target 2023

032 003 LS6.05 Potenziare l'attività di audit interno. Efficacia Grado di attuazione delle attività di audit interno. N° relazioni finali di attività di audit interno. Numero 2 ≥ 2 >= target 2022 >= target 2023

032 003 LS6.06 Predisporre gli atti di assegnazione di compiti e funzioni ai dirigenti responsabili in materia di protezione dei dati. Efficacia
Grado di copertura delle assegnazioni di compiti e funzioni ai dirigenti responsabili in materia di protezione dei 
dati.

N: N° atti di nomina predisposti
D: N° totale dirigenti in servizio

% 100 100 100 100

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

% - 100 100 100

032 003 LS6.08
Emanare disposizioni ed istruzioni operative per l’effettiva e corretta attuazione della disciplina INL e delle altre disposizioni
vigenti in materia di protezione dei dati.

Efficacia Volume delle disposizioni ed istruzioni operative elaborate. N° disposizioni/istruzioni operative elaborate >= numero baseline. Numero 12 ≥ 12 >= target 2022 >= target 2023

Note

1 Documenti elaborati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e trasmessi, ove previsto, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il relativo nulla osta.

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"

Valori indicatori

Presidiare la legalità

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

Riferimenti

Linee strategiche

Migliorare le politiche di gestione e sviluppo 
delle risorse umane

Obiettivi Indicatori

Favorire lo sviluppo tecnologico

Migliorare i processi di governo e supporto
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ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Scheda Obiettivi Specifici ANNUALI 2022 Piano della Performance 2022-2024

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. 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.

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.

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.

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.

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.

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. 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

026 009

Supportare la mission istituzionale attraverso 
una puntuale comunicazione interna ed 

esterna ai fini interpretativi della normativa 
vigente, ovvero ai fini divulgativi

dell’attività dell’Ispettorato

LS2.01 Elaborare circolari/note interpretative della disciplina lavoristica di ausilio per gli operatori del mercato del lavoro e per le attività di vigilanza e/o di
contenzioso dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Efficacia Volume delle note interpretative/operative della disciplina lavoristica.
N° note interpretative più N° istruzioni operative elaborate > del
numero baseline

Numero 10 ≥ 10 1

032 003 LS3.01 Coordinare le attività per l'approvazione e l'attuazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO). Efficacia Coordinamento di azioni per la produzione e approvazione di atti previsti da normative di interesse dell'Ispettorato. Fatto / Non fatto Sì/No - Sì

032 003 LS3.02 Attuare iniziative di informazione/formazione inerenti alla disciplina relativa alla protezione dei dati personali. Efficacia Grado di attuazione di iniziative di informazione/formazione interna. N° incontri effettuati Numero 6 ≥6

032 003 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.

Efficacia Azioni volte ad implementare il livello di informazione/formazione interna. Fatto / Non fatto Sì/No - Sì

032 003 LS4.01 Coordinare le attività dell'UPD al fine di assicurare, attraverso l'adozione dei relativi provvedimenti, il rispetto degli obblighi del codice disciplinare,
provvedendo altresì ad attivare e monitorare le iniziative volte al recupero dell'eventuale danno erariale. 

Efficacia Azioni di coordinamento per un'efficiente gestione del contenzioso. N° comunicati/indicazioni emesse. Numero - ≥1

032 003 LS4.02 Assicurare un'efficiente gestione dei flussi finanziari in uscita relativi ad acquisti di beni e servizi per il funzionamento della sede centrale INL e coordinare i
flussi finanziari relativi ad acquisti di beni e servizi per il funzionamento delle sedi territoriali dell’INL.

Efficienza 
economica

Azioni di coordinamento per un'efficiente gestione dei flussi finanziari per acquisti di beni e servizi. N° comunicati/indicazioni emesse. Numero - ≥1

032 003 LS4.03 Assicurare un significativo livello di ricorso agli strumenti d'acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza. Efficacia Incidenza del ricorso a convenzioni Consip e al mercato elettronico degli acquisti

N: numero di procedure affidate per l'acquisto di beni e servizi 
tramite convenzioni, accordi quadro, mercato elettronico
D: numero di procedure complessive affidate per acquisto di beni e 
servizi

% - 80

032 003 LS4.04 Coordinare le attività di ricognizione dei fabbisogni degli strumenti informatici per consentire la predisposizione ed attuazione del PIAO. Efficacia Coordinamento di azioni per la produzione e approvazione di atti previsti da normative di interesse dell'Ispettorato. Fatto / Non fatto Sì/No - Sì

026 012 LS5.01 Coordinamento delle attività per il completamento della migrazione dell’infrastruttura tecnologica dal Mlps all’INL, con il trasferimento delle relative risorse
finanziarie.

Efficienza tecnica Azioni di coordinamento delle attività per la migrazione dell'ICT. N° comunicati/indicazioni emesse. Numero - ≥1

026 012 LS5.02 Proseguire l'attività di informatizzazione dei processi di governo e supporto dell'Ispettorato Efficacia Dematerializzazione procedure 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. 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 LS6.02 Monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT. Efficacia Monitoraggio delle misure adottate dalle strutture territoriali.
N° richieste di elementi informativi attraverso la compilazione di 
appositi questionari.

Numero 1 ≥ 1

032 003 LS6.03 Aggiornare il PTPCT con indicazione delle misure di prevenzione della corruzione da attivare per le aree di rischio individuate, collaborando con la DC
competente alla predisposizione ed attuazione del PIAO per quanto di competenza.

Efficacia
Grado di coinvolgimento di altre strutture dell'INL al fine dell'adeguamento delle misure di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza previste dal PTPCT per ciascuna area di rischio individuata.

N° incontri o richieste complessive di elementi da parte di altre 
strutture.

Numero 4 ≥ 4 2

032 003 LS6.04 Aggiornare la disciplina interna  in linea con le previsioni normative in materia di protezione dei dati personali. Efficienza tecnica Indicazioni operative sulla disciplina interna concernente gli obblighi di notifica in materia di data breach.
N° di note operative ovvero di specifici incontri di carattere 
formativo/informativo

Numero - 2

032 003 LS6.05 Potenziare l'attività di audit interno. Efficacia Grado di attuazione delle attività di audit interno. N° relazioni finali di attività di audit interno. Numero 2 ≥2

032 003 LS6.06 Predisporre gli atti di assegnazione di compiti e funzioni ai dirigenti responsabili in materia di protezione dei dati. Efficacia Grado di copertura delle assegnazioni di compiti e funzioni ai dirigenti responsabili in materia di protezione dei dati.
N: N° atti di nomina predisposti
D: N° totale dirigenti in servizio

% 100 100

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

032 003 LS6.08 Emanare disposizioni ed istruzioni operative per l’effettiva e corretta attuazione della disciplina INL e delle altre disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati.

Efficacia Volume delle disposizioni ed istruzioni operative elaborate. N° disposizioni/istruzioni operative elaborate >= numero baseline. Numero 12 ≥ 12

Note

1 Documenti elaborati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e trasmessi, ove previsto, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il relativo nulla osta.

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"

Indicatori Valori indicatori

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

Presidiare la legalità

Riferimenti

Linee strategiche

Migliorare le politiche di gestione e sviluppo 
delle risorse umane

Obiettivi

Favorire lo sviluppo tecnologico

Migliorare i processi di governo e supporto
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ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Missioni e Programmi Piano della Performance 2022-2024 

MISSIONI Mlps PROGRAMMI
002 - Terzo settore (associazionismo,
volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle 
organizzazioni
012 - Trasferimenti assistenziali a enti
previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e 
valutazione politiche sociali e di inclusione attiva 

025 - Politiche previdenziali 003 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali 
006 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione 
007 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, 
innovazione e coordinamento amministrativo
008 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

009 - Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro 
mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro

010 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione 

011 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

012 - Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, 
logistica e servizi di comunicazione istituzionale

027 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 
006 - Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone 
immigrate 

002 - Indirizzo politico
003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

024 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

026 - Politiche per il lavoro

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 
pubbliche

In evidenza quella di pertinenza dell'Ispettorato
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