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DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E LOGISTICA 

 
Nomina della Commissione di valutazione per la concessione di benefici di natura assistenziale e 
sociali in favore dei dipendenti, ex art. 80 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 
2018, stabiliti con Accordo integrativo sottoscritto in data 14 settembre 2021. 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la 
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 
dicembre 2014, n. 183” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato nazionale del lavoro;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109, con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 
9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché 
dell’attività negoziale dell’Agenzia; 
VISTO il decreto del direttore generale n. 22 del 6 aprile 2020 recante “Modifica della Struttura centrale 
dell’INL”; 
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 delle risorse umane e strumentali per il funzionamento 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, così come modificato agli articoli 2 e 6, dal decreto direttoriale n. 22 
del 6 aprile 2020; 
VISTO il decreto del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro 26 febbraio 2019, n. 15, con il quale il 
dott. Giuseppe Diana è stato nominato direttore della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e 
logistica dell’Ispettorato nazionale del lavoro per un periodo di tre anni decorrenti dal 1° marzo 2019; 
VISTO il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro ed il budget assegnato alla Direzione centrale risorse 
umane, finanziarie e logistica per l’esercizio finanziario 2021; 
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 
2018 e in particolare, l’art. 80 rubricato “Welfare integrativo” che dispone che le amministrazioni 
disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, la concessione di benefici di 
natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti; 
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo fondo risorse decentrate 2020, sottoscritto in data 12 
maggio 2021, che all’art. 11, in attuazione di quanto previsto dall’art. 77, comma 2, lett. h) e dall’art. 80 del 
CCNL Funzioni Centrali, riserva la somma di € 120.000,00 per gli eventi verificatisi nell’anno 2019 e la 
somma di € 120.000,00 per gli eventi verificatisi nell’anno 2020; 
CONSIDERATO che le predette risorse, limitatamente all’anno 2019, devono essere incrementate di euro 
7.405,26 quali economie di spesa dell’annualità 2018 come previsto dall’art. 4 dell’“Accordo integrativo 
concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociali in favore dei 
dipendenti, ex art. 80 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018” del 23 luglio 2019; 
VISTO l’Accordo integrativo concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura 
assistenziale e sociali (sussidi) in favore dei dipendenti, ex art. 80 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 
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12 febbraio 2018, sottoscritto in data 14 settembre 2021;  
VISTA la nota prot. INL_DCRIS.0018908 del 5 novembre 2021 della Direzione centrale risorse umane, 
finanziarie e logistica avente ad oggetto “benefici di natura assistenziale e sociali in favore dei dipendenti. 
Circolare attuativa dell’art. 4 dell’Accordo integrativo del 14 settembre 2021 per gli anni 2019 e 2020”, con 
la quale sono stati disciplinati nel dettaglio i criteri generali per la concessione di benefici di natura 
assistenziale e sociali (sussidi) in favore dei dipendenti dell’Ispettorato così come stabiliti dall’art. 4 
dell’Accordo Integrativo del 14 settembre 2021 sopra citato;  
ATTESO che il direttore della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica deve provvedere, in 
attuazione del precitato art. 4, “a nominare una specifica Commissione per la valutazione delle singole 
istanze e la conseguente attribuzione del sussidio”;  
VISTO l’Avviso prot. INL_DCRIS.0018939 del 5 novembre 2021 che fissa alle ore 12:00 del giorno 9 dicembre 
2021 il termine ultimo per la presentazione delle istanze relative alla concessione di benefici di natura 
assistenziale e sociali (sussidi) in favore dei dipendenti dell’Ispettorato così come stabiliti dall’art. 4 del 
richiamato Accordo Integrativo del 14 settembre 2021; 
RITENUTO di procedere alla costituzione della Commissione di valutazione, così come previsto dall’art. 4 
dell’Accordo concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociali del 
14 settembre 2021; 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dei dirigenti/funzionari dell’Ispettorato nazionale del lavoro 
appresso indicati e precisamente: il dott. Fabrizio D’Alfonso, dirigente dell’Ufficio I della Direzione centrale 
risorse umane, finanziarie e logistica; la dott.ssa Immacolata Allocca, ispettore del lavoro e il dott. Marco 
Spinosa, funzionario area amministrativa e giuridico contenzioso, in servizio presso la Direzione centrale 
risorse umane, finanziarie e logistica; la dott.ssa Francesca Barbati, assistente amministrativo gestionale, 
presso la predetta Direzione centrale; 
RITENUTO pertanto di costituire la Commissione di valutazione per la concessione di benefici di natura 
assistenziale e sociali in favore dei dipendenti, ex art. 80 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 
febbraio 2018 stabiliti con Accordo integrativo sottoscritto in data 14 settembre 2021 
 

DECRETA 
 

È costituita la Commissione di valutazione per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociali in 
favore dei dipendenti, ex art. 80 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018, stabiliti con 
Accordo integrativo sottoscritto in data 14 settembre 2021. 
La Commissione di valutazione è così composta: 

• presidente: dott. Fabrizio D’Alfonso – dirigente dell’Ufficio I della Direzione centrale risorse umane, 
finanziarie e logistica; 

• componente: dott.ssa Immacolata Allocca – ispettore del lavoro in servizio presso la Direzione 
centrale risorse umane, finanziarie e logistica; 

• componente: dott. Marco Spinosa - funzionario area amministrativa e giuridico contenzioso in 
servizio presso la Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica;  

• Segretaria: dott.ssa Francesca Barbati - assistente amministrativo gestionale in servizio presso la 
Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica. 

Delle operazioni svolte dalla suddetta Commissione sarà redatto apposito verbale.  
Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.  
Il presente provvedimento è inviato ai componenti della Commissione che sono tenuti a segnalare 
eventuali motivi di incompatibilità e/o conflitto di interessi. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet e sulla rete Intranet dell’Ispettorato nazionale 
del lavoro.  
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Dott. Giuseppe Diana 
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