
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Scheda Obiettivi Direttiva I Livello - Anno 2022
DIREZIONE CENTRALE IDENTITA' PROFESSIONALE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: Dr.ssa Ilaria Feola

Piano della Performance 2022-2024 

Rif.to

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

032 003 LS3.01
Coordinare le attività per l'approvazione e l'attuazione del Piano Integrato di
attività e organizzazione (PIAO).

35,0% 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 LS3.03

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
Migliorare i processi di governo e 

supporto
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. 

30,0% Efficacia Azioni di coordinamento per un'efficiente gestione del contenzioso. N° comunicati/indicazioni emesse. Numero - ≥1

032 003 Favorire lo sviluppo tecnologico LS5.02
Proseguire l'attività di informatizzazione dei processi di governo e supporto
dell'Ispettorato.

26,0% 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.

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"

Indicatori Valori indicatori

Presidiare la legalità

Riferimenti
Linee strategiche

Migliorare le politiche di gestione e 
sviluppo delle risorse umane

Obiettivi
Peso
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