
N.
Denominazione del procedimento / 

breve descrizione del procedimento
Riferimenti normativi utili Competenza

nominativo responsabile 

ufficio competente al 

provvedimento finale

Recapito telefonico e account di 

posta elettronica  dell'Ufficio

Atti, 

documenti 

e 

modulistica 

prevista 

per la 

presentazio

ne 

dell'istanza 

di parte   

Denomin

azione 

Ufficio 

cui 

inoltare 

la 

richiesta 

di 

informazi

oni

orari 

presentaz

ione 

istanza

modalità 

di 

accesso  

Modalità con le quali gli 

interessati possono 

ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in 

corso che li riguardano

Termine di 

conclusione del 

procedimento 

Indicare se è un procedimento 

per il quale il provvedimento 

dell’amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato, ovvero il 

procedimento può concludersi 

con il silenzio assenso 

dell'amministrazione 

Strumenti di tutela 

amministrativa e giurisdizionale a 

favore dell'interessato (sia nel 

corso del procedimento che nei 

confronti del provvedimento 

finale)

Modalità per 

l'effettuazione dei 

pagamenti eventualmente 

necessari (codici IBAN 

identificativi del conto di 

pagamento, ovvero di 

imputazione del 

versamento in Tesoreria, 

ovvero gli identificativi del 

conto corrente postale, 

nonchè i codici 

identificativi del 

pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il 

versamento).

Soggetto 

competente in 

caso di inerzia

modalità per attivare 

tale potere

recapiti telefonici e casella di 

posta elettronica istituzionale 

1 Affidamenti lavori/servizi/forniture

D.lgs 50/2016 smi DPCM 25 

marzo 2016 artt.44 e ss Decreto 

Direttoriale n. 48  del 24 ottobre 

2019

Direzione 

centrale risorse 

umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono presenti i 

recapiti della Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzio

ni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via posta (anche posta 

elettronica)

In ragione delle fasi 

del procedimento
n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 

RICORSO AL TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

n.a.
Direttore 

generale

Comunicazione via posta 

elettronica istituzionale

https://www.ispettorato.gov.it/i

t-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/o

rgani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

2 Cessione dei beni

art. 42 DPCM  25.03.2016 

(Regolamento contabilità INL); 

nota INL DC Risorse Prot. 2758 

del 04.03.2019                                                                                                  

Direzione 

centrale risorse 

umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono presenti i 

recapiti della Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzio

ni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via posta (anche posta 

elettronica)
30 giorni n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 

RICORSO AL TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

n.a.
Direttore 

generale

Comunicazione via posta 

elettronica istituzionale

https://www.ispettorato.gov.it/i

t-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/o

rgani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

3

Costituzione commissione sugli archivi e 

per lo scarto dei documenti degli uffici 

dello Stato

D.P.R.. 37/2001 art. 2, commi 2 e 

3

Direzione 

centrale risorse 

umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono presenti i 

recapiti della Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzio

ni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via posta (anche posta 

elettronica)
30 giorni n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 

RICORSO AL TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

n.a.
Direttore 

generale

Comunicazione via posta 

elettronica istituzionale

https://www.ispettorato.gov.it/i

t-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/o

rgani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

4

Formazione del personale. Promozione e 

gestione della formazione e 

dell'aggiornamento del personale 

dirigenziale e aree funzionali. Rilevazione 

dei fabbisogni formativi ai fini della 

predisposione del Piano triennale della 

formazione. 

d.p.r. n.70/2013

Direzione 

centrale risorse 

umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono presenti i 

recapiti della Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzio

ni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via posta (anche posta 

elettronica)
30 giugno per il PTF n.a.

RICORSO GIURISDIZIONALE E 

RICORSO AL TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

n.a.
Direttore 

generale

Comunicazione via posta 

elettronica istituzionale

https://www.ispettorato.gov.it/i

t-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/o

rgani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

5

Liquidazione e pagamento compenso 

lavoro straordinario personale in servizio 

presso la sede

artt. 25, 69, comma 1 lettera c)  

CCNL Funzioni Centrali

Direzione 

centrale risorse 

umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono presenti i 

recapiti della Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzio

ni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via posta (anche posta 

elettronica)

60 giorni dall'evento 

che dà luogo alla 

liquidazione, ovvero 

dalla data di 

accreditamento fondi, 

se successiva

n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 

RICORSO AL TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

n.a.
Direttore 

generale

Comunicazione via posta 

elettronica istituzionale

https://www.ispettorato.gov.it/i

t-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/o

rgani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

In caso di inerzia                                                                                             ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELL'INL  - NON AD ISTANZA DI PARTE

INL - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ANNUALITÀ 2020 - ART. 35 D.LGS. 33/2013



6
Liquidazione e pagamento Fondo Risorse 

Decentrate

CCNL Comparto Funzioni Centrali 

art 77-78; art. 40bis, co.2 d.lgs. N. 

165/01; Contratto Collettivo 

Nazionale Integrativo

Direzione 

centrale risorse 

umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono presenti i 

recapiti della Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzio

ni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via posta (anche posta 

elettronica)

90 giorni 

dall'assegnazione delle 

risorse

n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 

RICORSO AL TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

n.a.
Direttore 

generale

Comunicazione via posta 

elettronica istituzionale

https://www.ispettorato.gov.it/i

t-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/o

rgani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

7
Liquidazione misure incentivanti l'attività 

ispettiva

art. 14, co. 1 del DL 145/ 2013, 

convertito con L. n. 9/2014; 

DMLPS del 25/11/2014; D.M. 

06/03/2018

Direzione 

centrale risorse 

umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono presenti i 

recapiti della Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzio

ni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via posta (anche posta 

elettronica)

90 giorni 

dall'assegnazione delle 

risorse

n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 

RICORSO AL TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

n.a.
Direttore 

generale

Comunicazione via posta 

elettronica istituzionale

https://www.ispettorato.gov.it/i

t-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/o

rgani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

8 Procedimento disciplinare 
art. 7 L. 300/1970; art 55 bis  

D.Lgs 165/2001; art. 61 CCNL 

Direzione 

centrale risorse 

umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono presenti i 

recapiti della Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzio

ni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via posta (anche posta 

elettronica)

120 giorni dalla 

contestazione 

dell'addebito 

n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 

RICORSO AL TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

Direttore 

generale

Comunicazione via posta 

elettronica istituzionale 

https://www.ispettorato.gov.it/i

t-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/o

rgani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

9

Procedimento di spesa - subprocedimenti: 

prenotazione di impegno

impegno di spesa

liquidazione

ordinazione

Principi contabili All. 1  D.Lgs 

91/2011

artt. 25, 26, 27 regolamento 

contabilità INL

Direzione 

centrale risorse 

umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono presenti i 

recapiti della Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzio

ni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via posta (anche posta 

elettronica)
30 giorni n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 

RICORSO AL TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

n.a.
Direttore 

generale

Comunicazione via posta 

elettronica istituzionale

https://www.ispettorato.gov.it/i

t-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/o

rgani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

10 Procedure di reclutamento del personale

art. 35 D. Lgs. 165/2001- l. n. 

68/1999- l. n. 407/1998  - DPR 

487/1994

Direzione 

centrale risorse 

umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono presenti i 

recapiti della Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzio

ni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via posta (anche posta 

elettronica)
90 giorni n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 

RICORSO AL TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

Direttore 

generale

Comunicazione via posta 

elettronica istituzionale 

https://www.ispettorato.gov.it/i

t-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/o

rgani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx



11
Segnalazione incidente di sicurezza in 

materia di protezione dati personali

artt. 33-34 Regolamento UE 

2016/679 (GDPR)

Direzione 

centrale 

coordinamento 

giuridico

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono presenti i 

recapiti della Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzio

ni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-coordinamento-

giuridico.aspx 

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via posta (anche posta 

elettronica)
72 ore n.a. n.a n.a.

Direttore 

generale

Comunicazione via posta 

elettronica istituzionale

https://www.ispettorato.gov.it/i

t-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/o

rgani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

12
Subprocedimento disciplinare per altre 

sanzioni - segnalazione a UPD

art. 7 L. 300/1970; art. 55-sexies c 

3 D.Lgs 165/2001

Direzione 

centrale risorse 

umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono presenti i 

recapiti della Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzio

ni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via posta (anche posta 

elettronica)
10 giorni n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 

RICORSO AL TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

n.a.
Direttore 

generale

Comunicazione via posta 

elettronica istituzionale

https://www.ispettorato.gov.it/i

t-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/o

rgani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

13

Subprocedimento disciplinare per falsa 

attestazione presenza - sospensione 

cautelare e contestuale contestazione 

disciplinare con convocazione davanti a 

UPD

art. 7 L. 300/1970; art. 55-quater 

D.Lgs 165/2001

Direzione 

centrale risorse 

umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono presenti i 

recapiti della Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzio

ni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via posta (anche posta 

elettronica)

entro 48 ore dalla 

conoscenza 

dell'infrazione

n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 

RICORSO AL TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

n.a.
Direttore 

generale

Comunicazione via posta 

elettronica istituzionale

https://www.ispettorato.gov.it/i

t-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/o

rgani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

14
Procedimento di formazione del bilancio 

di previsione dell'Ispettorato

art. 9, del decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 25 

marzo 2016 recante “Disposizioni 

di contabilità e bilancio 

dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro”  e dell’art. 12, del 

decreto del Presidente della 

Repubblica 26 maggio 2016, n. 

109.

Direzione 

centrale risorse 

umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono presenti i 

recapiti della Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzio

ni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via posta (anche posta 

elettronica)

In ragione delle fasi 

del procedimento
n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 

RICORSO AL TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

n.a.
Direttore 

generale

Comunicazione via posta 

elettronica istituzionale 

https://www.ispettorato.gov.it/i

t-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/o

rgani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

15

Trattamento giuridico  del rapporto di 

lavoro del personale dirigenziale e delle 

aree funzionali dell'Ispettorato

D.lgs 165/2001, Contratti 

collettivi nazionali di lavoro 

vigenti  dell'area dirigenziale e 

delle aree funzionali

Direzione 

centrale risorse 

umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono presenti i 

recapiti della Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzio

ni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via posta (anche posta 

elettronica)
90 giorni n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 

RICORSO AL TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

n.a.
Direttore 

generale

Comunicazione via posta 

elettronica istituzionale 

https://www.ispettorato.gov.it/i

t-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/o

rgani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

16

Verifica delle dichiarazioni sostitutive per 

le assunzioni o per il riconoscimento di 

tutele di legge  
L. 104/1992 - DPR 445/2000

Direzione 

centrale risorse 

umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono presenti i 

recapiti della Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzio

ni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via posta (anche posta 

elettronica)
90 giorni n.a.

RICORSO GIURISDIZIONALE E 

RICORSO AL TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

n.a.
Direttore 

generale

Comunicazione via posta 

elettronica istituzionale 

https://www.ispettorato.gov.it/i

t-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/o

rgani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

17
Verifica situazione occupazionale di 

genere 
D.Lgs. 198/2006 art. 46 

Direzione 

centrale risorse 

umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono presenti i 

recapiti della Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzio

ni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via posta (anche posta 

elettronica)

30 dalla definizione 

degli accertamenti
n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 

RICORSO AL TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

n.a.
Direttore 

generale

Comunicazione via posta 

elettronica istituzionale 

https://www.ispettorato.gov.it/i

t-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/o

rgani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx


