
 

 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – conto consuntivo 2018 

Missione Programma Area strategica Obiettivo strategico Indicatore Tipologia Modalità di calcolo Risultato ottenuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiche del 

lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione e 

coordinamento della vigilanza 

in materia di prevenzione e 

osservanza delle norme di 

legislazione sociale 

 

A) Anticorruzione e 

trasparenza 

 

Attuazione del piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza dell'INL 

 

Grado di trasparenza e di apertura 

dei dati dell'Amministrazione, 

livello di attuazione delle misure  

di prevenzione della corruzione 

 

Risultato 

(output) 

Numero di pubblicazioni di dati in formato aperto + 

Numero di azioni di prevenzione della corruzione 

adottate/Numero di pubblicazioni dovute per legge + 

Numero di azioni di prevenzione della corruzione 

programmate 

 

 

85 

 

B) Pari opportunità 

 

Realizzazione delle misure di 

promozione in materia di pari 

opportunità 

 

Livello di attuazione delle misure 

di promozione delle pari 

opportunità 

 

Risultato 

(output) 

 

Numero di azioni di promozione delle pari opportunità 

adottate/Numero di azioni di promozione delle pari 

opportunità  programmate 

 

100 

 

 

 

C) Vigilanza in materia 

di lavoro e 

legislazione sociale 

Contrasto all'illegalità nel lavoro 

con particolare attenzione al 

lavoro nero 

Capacità di presidiare il territorio 

con controlli finalizzati alla tutela 

dei rapporti di lavoro 

 

Risultato 

(output) 

 

Numero di aziende ispezionate per la tutela dei 

rapporti di lavoro 

96.354 

(+19.271 

accertamenti)  

 

Contrasto all'illegalità nel lavoro 

in materia di salute e sicurezza 

Capacità di presidiare il territorio 

con controlli in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 

 

Risultato 

(output) 

 

Numero di aziende ispezionate in materia  di  salute e 

sicurezza  sul  lavoro 

 

20.492 

Contrasto all'illegalità nel lavoro 

con particolare attenzione al 

lavoro nero 

Attivazione di campagne 

straordinarie di vigilanza 

Risultato 

(output) 

Numero di campagne straordinarie di vigilanza attivate 
 

7  

 

 

Servizi 

istituzionali e 

generali delle 

amministrazioni 

pubbliche 

 

 

 

Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di 

competenza 

 

 

 

 

D) Gestione e 

innovazione 

Assicurare la piena operatività 

dell'INL e il superamento del 

regime di avvalimento 

 

Grado di realizzazione della piena 

operatività dell'INL 

 

Risultato 

(output) 

Misure operative e interventi gestionali adottati/Misure 

operative e interventi gestionali programmati 

 

 

100% 

Assicurare i pagamenti dovuti 

mediante utilizzo delle somme 

assegnate a bilancio 

 

livello di attuazione della spesa 

 

realizzazione 

finanziaria 

 

Somme pagate/Somme assegnate 

 

 

104,50% 

 

Assicurare una adeguata 

programmazione dell'impiego 

delle risorse 

 

livello di impegno della spesa 
realizzazione 

finanziaria 

 

Somme pagate/Totale somme impegnate 

 

96,81% 

 


