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IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

VERBALE N. 1 /2017 

 

In data 18 gennaio 2017, alle ore 13,30, in Roma, Via Vittorio Veneto n.56, presso la sede del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, si è riunito, allo scopo di esprimere il proprio parere sulla prima 

variazione al bilancio dell’esercizio 2017, il Collegio dei revisori dell’Ispettorato nazionale del lavoro 

(INL) nelle persone di: 

- dott.ssa Francesca PELAIA (presidente) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

- dott.ssa Maria CONDEMI (membro effettivo) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

- dott. Giuseppe Cosimo TOLONE (membro effettivo) per il Ministero dell’economia e delle finanze.  

 

La proposta di variazione è stata trasmessa a questo Collegio (di seguito CdR) con nota prot. n. 

INL_DCRIS/0000004/MA 005.A001.10730, tramite PEC del 13 gennaio 2017 dal dott. Danilo Papa, 

responsabile ad interim della Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali. 

 

Il CdR prende preliminarmente atto dell’approvazione del bilancio di previsione dell’INL per l’esercizio 

2017 in data 10 gennaio 2017 da parte del competente Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

anche alla luce delle considerazioni espresse dal Ministero dell’economia e delle finanze.  

 

Come comunicato nella nota sopra citata, la variazione di bilancio in esame è stata predisposta per 

adeguare le poste di bilancio al piano dei conti dell’Ispettorato. Se ne riportano, nella tabella seguente, 

i dati principali.  

 

           Variazioni competenza e cassa rappresentate per Missioni - Programmi - Titolo  

Titolo  Descrizione 

capitolo  

Situazione 

iniziale 

Variazione 

in 

aumento 

Variazione 

in 

diminuzione 

Risultanza 

finale 

1.1 Redditi 

lavoro 

dipendente 

246.747.631 1.000.000 22.201.283 225.546.348 

1.3 Acquisto 

beni e 

servizi 

30.909.281 352.000  31.845.499 

1.5 RIMBORSI  20.849.283  20.849.283 

 TOTALE  22.201.283 22.201.283  

4 Partite di 

giro 

  8.125.000 8.125.000 

 

 

Rispetto alle singole proposte di variazione, come da elenco trasmesso, si osserva quanto segue:  

 

1. Rispetto alla variazione per complessivi euro 20.849.283 si rileva un errore materiale in una delle 

voci che concorrono a formare detto importo. Lo stesso, infatti, deriva dalla quantificazione operata  
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dal decreto interministeriale 28 dicembre 2016 che, in relazione al personale dell’Arma dei 

Carabinieri, trasferisce risorse umane e finanziarie dal Ministero all’INL per euro 14.467.310 

(confluita nella voce “Stipendi corrisposti a personale a tempo indeterminato”), per euro 1.657.500 

(confluita nella voce “Straordinario per il personale a tempo indeterminato”) e per 4.724.473 (e 

non in 4.774.773, come indicato nella  relazione illustrativa) per contributi previdenziali per 

competenze fisse e accessorie. 

 

2. In relazione all’individuazione della somma da appostare nella voce “Assegni familiari”, pari ad 

euro 1.000.000, il CdR nel prendere atto della quantificazione operata, ritiene necessario ricevere 

chiarimenti in ordine alle modalità di definizione della stessa.  

 

3. In relazione alla variazione proposta, per complessivi euro 250.000, per il compenso del Direttore 

dell’Ispettorato ed i relativi oneri riflessi, si ritiene necessario acquisire il provvedimento di 

determinazione del compenso medesimo.  

 

4. In ordine alla proposta di riduzione per 102.000 euro del conto “voci stipendiali corrisposte al 

personale a tempo indeterminato”, si chiede una dettagliata illustrazione della quantificazione della 

riduzione individuata, con specifico chiarimento dell’importo delle economie realizzate nell’anno 

2016.  

 

Il Collegio, quindi, esaminati i documenti presentati e accertato che la proposta non altera i saldi 

finanziari del bilancio 2017, esprime parere favorevole alla variazione n. 1 al bilancio di previsione 

2017 così come proposta, rimanendo tuttavia in attesa dei chiarimenti sopra richiesti.  

  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 19.30. 

  

 

Roma, 18 gennaio 2017 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

firmato 

 

Dott.ssa Francesca PELAIA (presidente)  

 

Dott.ssa Maria CONDEMI (membro effettivo) 

 

Dott. Giuseppe TOLONE (membro effettivo)      

 

 


