
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 presentazione 

dell'istanza di parte   

Denominazione 

Ufficio cui inoltare la 

richiesta di 

informazioni

orari presentazione 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 identificativi del conto corrente postale, 

nonchè  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
Accesso civico semplice a 

documenti, informazioni o dati 

di pubblicazione obbligatoria

art. 5, comma 1, 

D.Lgs. 33/2013

Direzione centrale 

Coordinamento 

giuridico

DIRETTORE DC 

Coordinamento 

giuridico in qualità 

di RPCT

Cliccando sul link sono 

presenti i recapiti della 

Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.i

t/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro

/direzioni%20centrali/Pagine/

default.aspx 

https://www.ispettorat

o.gov.it/it-it/strumenti-

e-

servizi/Modulistica/Pag

ine/Home-

Modulistica.aspx - 

MOD. 17.1.1

Direttore della 

Direzione centrale 

Coordinamento 

giuridico in qualità 

di RPCT

La richiesta va presentata 

per posta (anche posta 

elettronica all'indirizzo pec: 

accessocivicoinl@pec.ispett

orato.gov.it o all'indirizzo e-

mail: 

accessocivicoINL@ispettorat

o.gov.it.

La richiesta va 

presentata per 

posta (anche 

posta 

elettronica)

Via posta (anche 

posta elettronica)
30 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/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/org

ani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

2

Accesso civico generalizzato 

(cd. FOIA) a dati e documenti 

detenuti dalla Pubblica 

Amministrazione ulteriori 

rispetto a quelli di 

pubblicazione obbligatoria

art. 5, comma 2, 

D.Lgs. 33/2013

Direzioni centrali 

detentrici di dati e 

documenti richiesti

DIRETTORE DC 

detentrice

Cliccando sul link sono 

presenti i recapiti della 

Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.i

t/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro

/direzioni%20centrali/Pagine/

default.aspx 

https://www.ispettor

ato.gov.it/it-

it/strumenti-e-

servizi/Modulistica/P

agine/Home-

Modulistica.aspx - 

MOD. 17.1.2 

Direzioni centrali

La richiesta va presentata 

per posta (anche posta 

elettronica all'indirizzo pec: 

accessocivicoinl@pec.ispett

orato.gov.it o all'indirizzo e-

mail: 

accessocivicoINL@ispettorat

o.gov.it.

La richiesta va 

presentata per 

posta (anche 

posta 

elettronica)

Via posta (anche 

posta elettronica)
30 giorni n.a.

RICHIESTA DI RIESAME al 

RPCT

DIRETTORE DC  

Coordinament

o giuridico in 

qualità di RPCT

Comunicazione 

via posta 

elettronica 

istituzionale 

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

it/IspettoratoNazionaleLavoro/dire

zioni%20centrali/Pagine/Direzione-

centrale-coordinamento-

giuridico.aspx

3 Accesso documentale agli atti art. 22 L. 241/1990

Direzioni centrali 

detentrici degli atti 

richiesti

DIRETTORE DC 

detentrice

Cliccando sul link sono 

presenti i recapiti della 

Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.i

t/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro

/direzioni%20centrali/Pagine/

default.aspx 

https://www.ispettor

ato.gov.it/it-

it/strumenti-e-

servizi/Modulistica/P

agine/Home-

Modulistica.aspx - 

MOD. 17 

Direzioni centrali

La richiesta va presentata 

per posta (anche posta 

elettronica) e scegliendo la 

Direzione sono indicati gli 

indirizzi: 

https://www.ispettorato.g

ov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLav

oro/direzioni%20centrali/

Pagine/default.aspx  

La richiesta va 

presentata per 

posta (anche 

posta 

elettronica)

Via posta (anche 

posta elettronica)
30 giorni n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 

RICHIESTA ALLA 

COMMISSIONE PER 

L'ACCESSO AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI

4

Liquidazione trattamento di 

missione e rimborso spese 

sostenute e fatture fornitori 

servizi (limitatamente a missioni 

autorizzate ed effettuate e a 

servizi resi in attuazione di azioni 

relativi a progetti speciali gestiti 

dalla DC Tutela, sicurezza e 

vigilanza del lavoro)

art. 82 CCNL Funzioni 

Centrali; L. 489/1951; 

L. n. 836/1973; L. 

417/1978; DPCM 23 

febbraio 2016 art. 19 - 

atti relativi ai 

finanziamenti dei 

progetti gestiti dalla 

DC Tutela, sicurezza e 

vigilanza del lavoro

Direzione centrale 

tutela, sicurezza e 

vigilanza del lavoro

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono 

presenti i recapiti della 

Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.i

t/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro

/direzioni%20centrali/Pagine/

Direzione-centrale-tutela-

sicurezza-e-vigilanza-del-

lavoro.aspx

istanza libera

Direzione centrale 

tutela, sicurezza e 

vigilanza del 

lavoro

La richiesta va presentata 

per posta (anche posta 

elettronica) e scegliendo la 

Direzione sono indicati gli 

indirizzi: 

https://www.ispettorato.g

ov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLav

oro/direzioni%20centrali/

Pagine/default.aspx  

La richiesta va 

presentata per 

posta (anche 

posta 

elettronica)

Via posta (anche 

posta elettronica)

30 gg 

dall'evento che 

dà luogo alla 

liquidazione, 

ovvero dalla 

data di 

accreditament

o fondi, se 

successiva

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/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/org

ani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

5

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.go

v.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavo

ro/direzioni%20centrali/Pag

ine/Direzione-centrale-

risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

istanza libera

Direzione centrale 

risorse umane, 

finanziarie e 

logistica

La richiesta va presentata 

per posta (anche posta 

elettronica) e scegliendo la 

Direzione sono indicati gli 

indirizzi: 

https://www.ispettorato.g

ov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLav

oro/direzioni%20centrali/

Pagine/default.aspx  

La richiesta va 

presentata per 

posta (anche 

posta 

elettronica)

Via posta (anche 

posta elettronica)
30 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/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/org

ani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

6

Procedure  di comando/ 

collocamento fuori ruolo 

personale aree funzionali e 

dirigenti - rilascio nulla osta o 

diniego - mobilità

D. Lgs. n. 165/2001, 

art.30 e seguenti-  

DPR 3/57, 

CC.CC.NN.L area 

dirigenziale - aree 

funzionali

Direzione centrale 

risorse umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul link sono 

presenti i recapiti della 

Direzione competente 

https://www.ispettorato.go

v.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavo

ro/direzioni%20centrali/Pag

ine/Direzione-centrale-

risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

istanza libera

Direzione centrale 

risorse umane, 

finanziarie e 

logistica

La richiesta va presentata 

per posta (anche posta 

elettronica) e scegliendo la 

Direzione sono indicati gli 

indirizzi: 

https://www.ispettorato.g

ov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLav

oro/direzioni%20centrali/

Pagine/default.aspx  

La richiesta va 

presentata per 

posta (anche 

posta 

elettronica)

Via posta (anche 

posta elettronica)
90 giorni n.a.

RICORSO GIURISDIZIONALE 

E RICORSO AL TITOLARE 

DEL POTERE SOSTITUTIVO 

IN CASO DI INERZIA

Direttore 

generale

Comunicazione 

via posta 

elettronica 

istituzionale 

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

it/IspettoratoNazionaleLavoro/org

ani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

In caso di inerzia

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

                                                                                         DATI SUL PROCEDIMENTO - ELENCO DEI PROCEDIMENTI  DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE - AD ISTANZA DI PARTE

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.1
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.1
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.1
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.1
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.1
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.1
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.1
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.2
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.2
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.2
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.2
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.2
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.2
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.2
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/default.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/default.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/default.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/default.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/default.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/default.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/default.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/default.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx


7

Procedure finalizzate ad 

attivare, prorogare o negare 

comandi di personale 

dirigenziale e non da e verso 

altre amministrazioni e ad 

adottare provvedimenti di 

collocamento fuori  ruolo del 

personale delL'Ispettorato.

D. Lgs. n. 165/2001, 

art.30 e seguenti-  

DPR 3/57, artt.56, 

57 e 58, CC.CC.NN.L 

area dirigenziale - 

aree funzionali

Direzione centrale 

risorse umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul linlk sono 

presenti i recapiti della 

Direzione competente 

https://www.ispettorato.go

v.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavo

ro/direzioni%20centrali/Pag

ine/Direzione-centrale-

risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

istanza libera

Direzione centrale 

risorse umane, 

finanziarie e 

logistica

La richiesta va presentata 

per posta (anche posta 

elettronica) e scegliendo la 

Direzione sono indicati gli 

indirizzi: 

https://www.ispettorato.g

ov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLav

oro/direzioni%20centrali/

Pagine/default.aspx  

La richiesta va 

presentata per 

posta (anche 

posta 

elettronica)

Via posta (anche 

posta elettronica)
90 giorni n.a.

RICORSO GIURISDIZIONALE 

E RICORSO AL TITOLARE 

DEL POTERE SOSTITUTIVO 

IN CASO DI INERZIA

Direttore 

generale

Comunicazione 

via posta 

elettronica 

istituzionale 

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

it/IspettoratoNazionaleLavoro/org

ani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

8

Provvidenze a favore del 

personale in servizio, di 

quello cessato dal servizio e 

delle loro famiglie 

 art. 80 del C.C.N.L. 

Comparto funzioni 

centrali del 12 

febbraio 2018

Direzione centrale 

risorse umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul linlk sono 

presenti i recapiti della 

Direzione competente 

https://www.ispettorato.go

v.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavo

ro/direzioni%20centrali/Pag

ine/Direzione-centrale-

risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

Domanda 

dell'interessato 

(modello reperibile 

sito Intranet 

Ispettorato); 

Dichiarazione ISEE, 

documenti 

giustificativi

Direzione centrale 

risorse umane, 

finanziarie e 

logistica

La richiesta va presentata 

per posta (anche posta 

elettronica) e scegliendo la 

Direzione sono indicati gli 

indirizzi: 

https://www.ispettorato.g

ov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLav

oro/direzioni%20centrali/

Pagine/default.aspx  

La richiesta va 

presentata per 

posta (anche 

posta 

elettronica)

Via posta (anche 

posta elettronica)
90 giorni n.a.

RICORSO GIURISDIZIONALE 

E RICORSO AL TITOLARE 

DEL POTERE SOSTITUTIVO 

IN CASO DI INERZIA

Direttore 

generale

Comunicazione 

via posta 

elettronica 

istituzionale 

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

it/IspettoratoNazionaleLavoro/org

ani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

9
Riesame diniego di accesso 

civico generalizzato

art. 5, comma 7, 

D.Lgs. 33/2013

Direzione centrale 

coordinamento 

giuridico

DIRETTORE DC 

Coordinamento 

giuridicoin qualità 

di RPCT

Cliccando sul link sono 

presenti i recapiti della 

Direzione competente 

https://www.ispettorato.gov.i

t/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro

/direzioni%20centrali/Pagine/

default.aspx 

https://www.ispettor

ato.gov.it/it-

it/strumenti-e-

servizi/Modulistica/P

agine/Home-

Modulistica.aspx - 

MOD. 17.1.2-R 

Direttore della 

Direzione centrale 

Coordinamento 

giuridico in qualità 

di RPCT

La richiesta va presentata 

per posta (anche posta 

elettronica) e scegliendo la 

Direzione sono indicati gli 

indirizzi: 

https://www.ispettorato.g

ov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLav

oro/direzioni%20centrali/

Pagine/default.aspx  

La richiesta va 

presentata per 

posta (anche 

posta 

elettronica)

Via posta (anche 

posta elettronica)
20 giorni n.a. RICORSO GIURISDIZIONALE

10

Rilascio autorizzazione 

all’installazione di impianti e 

di apparecchiature di 

videosorveglianza

art. 4 L. 300/1970

Direzione centrale 

tutela, sicurezza e 

vigilanza del lavoro

DIRETTORE DC

https://www.ispettorato.go

v.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavo

ro/direzioni%20centrali/Pag

ine/Direzione-centrale-

tutela-sicurezza-e-vigilanza-

del-lavoro.aspx

https://www.ispettor

ato.gov.it/it-

it/strumenti-e-

servizi/Modulistica/P

agine/Home-

Modulistica.aspx  

MOD. 1, 1.1, 1.2, 1.4 

GLI ALLEGATI 

ALL'ISTANZA SONO 

INDICATI NEL 

MODELLO STESSO

Direzione centrale 

tutela, sicurezza e 

vigilanza del 

lavoro

La richiesta va presentata 

per posta (anche posta 

elettronica) e scegliendo la 

Direzione sono indicati gli 

indirizzi: 

https://www.ispettorato.g

ov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLav

oro/direzioni%20centrali/

Pagine/default.aspx  

La richiesta va 

presentata per 

posta (anche 

posta 

elettronica)

Via posta (anche 

posta elettronica)
60 giorni n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 

RICORSO AL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN 

CASO DI INERZIA

V. QUANTO INDICATO NEL MODELLO 

PUBBLICATO

Direttore 

generale

Comunicazione 

via posta 

elettronica 

istituzionale 

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

it/IspettoratoNazionaleLavoro/org

ani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx
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Risposte ad istanze in merito 

a richieste di assunzioni, 

ricostituzione di rapporto di 

lavoro, assegnazioni 

temporanee, mobilità, ecc 

(personale aree funzionali)

art. 30 D. Lgs. 

165/2001 - artt. 21 

e 33 legge 104/1992 

- art. 42bis D. Lgs. 

151/2001 - art. 17 

legge 266/1999 

Direzione centrale 

risorse umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliccando sul linlk sono 

presenti i recapiti della 

Direzione competente 

https://www.ispettorato.go

v.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavo

ro/direzioni%20centrali/Pag

ine/Direzione-centrale-

risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

istanza libera

Direzione centrale 

risorse umane, 

finanziarie e 

logistica

La richiesta va presentata 

per posta (anche posta 

elettronica) e scegliendo la 

Direzione sono indicati gli 

indirizzi: 

https://www.ispettorato.g

ov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLav

oro/direzioni%20centrali/

Pagine/default.aspx  

La richiesta va 

presentata per 

posta (anche 

posta 

elettronica)

Via posta (anche 

posta elettronica)
90 giorni n.a.

RICORSO GIURISDIZIONALE 

E RICORSO AL TITOLARE 

DEL POTERE SOSTITUTIVO 

IN CASO DI INERZIA

Direttore 

generale

Comunicazione 

via posta 

elettronica 

istituzionale 

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

it/IspettoratoNazionaleLavoro/org

ani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx
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Segnalazione d'illecito (cd. 

Whistleblowing)

art. 54 bis D. Lgs. 

165/2001

Direzione centrale 

Coordinamento 

giuridico

DIRETTORE DC in 

qualità di RPCT

https://www.ispettorato.go

v.it/amministrazione-

trasparente/Altri-

contenuti/Documents/prev

enzione-della-

corruzione/Modello-

segnalazione-illecito-INL.pdf

https://www.ispettor

ato.gov.it/amministra

zione-

trasparente/Altri-

contenuti/Documents

/prevenzione-della-

corruzione/Modello-

segnalazione-illecito-

INL.pdf

Direzione centrale 

Coordinamento 

giuridico

La richiesta va presentata 

per posta (anche posta 

elettronica) e scegliendo la 

Direzione sono indicati gli 

indirizzi: 

https://www.ispettorato.g

ov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLav

oro/direzioni%20centrali/

Pagine/default.aspx  

La richiesta va 

presentata per 

posta (anche 

posta 

elettronica)

Via posta (anche 

posta elettronica)
30 giorni n.a.

RICORSO GIURISDIZIONALE 

E RICORSO AL TITOLARE 

DEL POTERE SOSTITUTIVO 

IN CASO DI INERZIA

Direttore 

generale

Comunicazione 

via posta 

elettronica 

istituzionale 

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

it/IspettoratoNazionaleLavoro/org

ani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx
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Trattamenti di quiescenza 

del personale  

(ricongiunzione, computo,  

riliquidazioni, riscatto, 

revisione posizione 

assicirativa, ecc.) 

L. 29/1979; DPR 

1092/1973

Direzione centrale 

risorse umane, 

finanziarie e 

logistica

DIRETTORE DC

Cliaccando sul linlk sono 

presenti i recapiti della 

Direzione competente 

https://www.ispettorato.go

v.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavo

ro/direzioni%20centrali/Pag

ine/Direzione-centrale-

risorse-umane-finanziarie-e-

logistica.aspx

istanza libera

Direzione centrale 

risorse umane, 

finanziarie e 

logistica

La richiesta va presentata 

per posta (anche posta 

elettronica) e scegliendo la 

Direzione sono indicati gli 

indirizzi: 

https://www.ispettorato.g

ov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLav

oro/direzioni%20centrali/

Pagine/default.aspx  

La richiesta va 

presentata per 

posta (anche 

posta 

elettronica)

Via posta (anche 

posta elettronica)

in ragione della 

singola 

fattispecie 

normativa

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/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/org

ani/Pagine/Capo-dell-

Ispettorato.aspx

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.2-R
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.2-R
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.2-R
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.2-R
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.2-R
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.2-R
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx - MOD. 17.1.2-R
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx  MOD. 1, 1.1, 1.2, 1.4 GLI ALLEGATI ALL'ISTANZA SONO INDICATI NEL MODELLO STESSO
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx  MOD. 1, 1.1, 1.2, 1.4 GLI ALLEGATI ALL'ISTANZA SONO INDICATI NEL MODELLO STESSO
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx  MOD. 1, 1.1, 1.2, 1.4 GLI ALLEGATI ALL'ISTANZA SONO INDICATI NEL MODELLO STESSO
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx  MOD. 1, 1.1, 1.2, 1.4 GLI ALLEGATI ALL'ISTANZA SONO INDICATI NEL MODELLO STESSO
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx  MOD. 1, 1.1, 1.2, 1.4 GLI ALLEGATI ALL'ISTANZA SONO INDICATI NEL MODELLO STESSO
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx  MOD. 1, 1.1, 1.2, 1.4 GLI ALLEGATI ALL'ISTANZA SONO INDICATI NEL MODELLO STESSO
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx  MOD. 1, 1.1, 1.2, 1.4 GLI ALLEGATI ALL'ISTANZA SONO INDICATI NEL MODELLO STESSO
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx  MOD. 1, 1.1, 1.2, 1.4 GLI ALLEGATI ALL'ISTANZA SONO INDICATI NEL MODELLO STESSO
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx  MOD. 1, 1.1, 1.2, 1.4 GLI ALLEGATI ALL'ISTANZA SONO INDICATI NEL MODELLO STESSO
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx  MOD. 1, 1.1, 1.2, 1.4 GLI ALLEGATI ALL'ISTANZA SONO INDICATI NEL MODELLO STESSO
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx  MOD. 1, 1.1, 1.2, 1.4 GLI ALLEGATI ALL'ISTANZA SONO INDICATI NEL MODELLO STESSO
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Documents/prevenzione-della-corruzione/Modello-segnalazione-illecito-INL.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Documents/prevenzione-della-corruzione/Modello-segnalazione-illecito-INL.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Documents/prevenzione-della-corruzione/Modello-segnalazione-illecito-INL.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Documents/prevenzione-della-corruzione/Modello-segnalazione-illecito-INL.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Documents/prevenzione-della-corruzione/Modello-segnalazione-illecito-INL.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Documents/prevenzione-della-corruzione/Modello-segnalazione-illecito-INL.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Documents/prevenzione-della-corruzione/Modello-segnalazione-illecito-INL.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Documents/prevenzione-della-corruzione/Modello-segnalazione-illecito-INL.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Documents/prevenzione-della-corruzione/Modello-segnalazione-illecito-INL.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Documents/prevenzione-della-corruzione/Modello-segnalazione-illecito-INL.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Documents/prevenzione-della-corruzione/Modello-segnalazione-illecito-INL.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Documents/prevenzione-della-corruzione/Modello-segnalazione-illecito-INL.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Documents/prevenzione-della-corruzione/Modello-segnalazione-illecito-INL.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Documents/prevenzione-della-corruzione/Modello-segnalazione-illecito-INL.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Documents/prevenzione-della-corruzione/Modello-segnalazione-illecito-INL.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Documents/prevenzione-della-corruzione/Modello-segnalazione-illecito-INL.pdf

