
 

 

 
 

 

ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

VISTO l’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 
agosto 2021, n. 113, che ha previsto l’adozione - da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 - del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO); 

VISTO il comma 2 dell’art. 6, che definisce il contenuto obbligatorio del PIAO;  

VISTO il comma 5 dell’art. 6, secondo cui “con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, 
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede 
di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente 
articolo”; 

VISTO il comma 6 del predetto art. 6, secondo cui “con decreto del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1”; 

VISTO l’art. 7 del decreto-legge n. 36/2022 che ha prorogato l’adozione del PIAO al 30 giugno 2022; 

CONSIDERATO che, nelle more della adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al 
comma 5 dell’art. 6 sopra citato, è necessario predisporre il PIAO tenendo conto dei contenuti previsti 
dal comma 2 del predetto art. 6; 

PRESO ATTO degli atti di programmazione e organizzazione già adottati dall’INL in riferimento ai 
predetti contenuti ed in particolare: Piano della performance per il triennio 2022-2024, adottato con 
Decreto Direttoriale n.9/2022; Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
per il triennio 2022-2024, adottato con Decreto Direttoriale n.7/2022; Piano triennale di azioni 
positive 2020-2022, adottato con Decreto Direttoriale n.55/2020; Piano triennale dei fabbisogni del 
personale 2021-2023, adottato con Decreto Direttoriale n.33/2021, e successiva integrazione 
adottata con Decreto Direttoriale n. 38/2022; 

CONSIDERATO che sulla base delle disposizioni contenute negli emanandi decreti, di cui all’art. 6 del 
decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, sarà possibile integrare il PIAO con l’inserimento dei Piani 
espressamente individuati e sulla base delle linee guida appositamente formulate; 

VISTO il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” dell’INL, adottato con Decreto 
Direttoriale n. 22 del 9 aprile 2021; 
 
VISTO il decreto direttoriale n. 42 del 15 dicembre 2021 recante “Modifica della Struttura Centrale 
dell’INL”, con il quale è attribuita alla Direzione centrale identità professionale, pianificazione e 
organizzazione la competenza, tra l’altro, all’attuazione delle attività relative alla pianificazione 



 

 

strategica dell’Ispettorato e alla definizione dei processi strategici, gestionali ed operativi, 
provvedendo al loro continuo adeguamento allo scopo di ottimizzarne l’efficienza, l’efficacia e 
l’economicità apportando le modifiche necessarie;   

VISTO il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione” predisposto dalla Direzione centrale identità 
professionale, pianificazione e organizzazione, anche sulla base dei contributi delle rispettive 
Direzioni Centrali per la parte di propria competenza, nel rispetto dei contenuti di cui alla citata 
normativa in materia; 

 

D E C R E T A 

 

di adottare l’allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione relativo al triennio 2022-2024, che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 

                                                                                                                                       
          IL DIRETTORE  
                                                                                                                    Bruno GIORDANO 
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