
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Scheda Obiettivi Direttiva II livello - Anno 2020 Piano della Performance 2020-2022
Aggiornamento 

Rif.to

Missioni Programmi Codice Obiettivo I livello - Descrizione Obiettivo II livello - Descrizione Tipo Denominazione Modalità di misurazione U.d.M. Baseline Target 2020 note

032 003
Migliorare le politiche di gestione e sviluppo 

delle risorse umane
F.D. - Gestione della procedura di valutazione del personale. 5,00 Efficacia Grado di copertura delle procedure di valutazione del personale

N: N° di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione
D: N° totale dei dipendenti in servizio

% - 100
DFP
1.4

032 003 LS4.03 Assicurare il rispetto dei tempi di pagamento delle spese di funzionamento delle sedi.
Gestione con tempestività delle spese della Direzione Centrale Risorse umane, finanziarie e
logistica.

20,00
Efficienza 
tecnica

Grado di tempestività dei pagamenti delle spese di funzionamento della 
Direzione Centrale delle Risorse umane, finanziarie e logistica.

N: N° ordinativi di pagamento inviati alla banca cassiera entro 60 giorni dalla 
presa in carico
D: N° ordinativi di pagamento emessi entro 90 giorni dalla presa in carico

% - 90

032 003 LS4.06
Assicurare un'efficiente gestione dei flussi finanziari in uscita relativi ad acquisti di beni e 
servizi per il funzionamento della sede centrale INL  e del coordinamento dei flussi finanziari 
relativi ad acquisti di beni e servizi per il funzionamento delle sedi territoriali dell’INL.

Cura con tempestività degli adempimenti di natura fiscale connessi alla gestione delle spese
e dei rapporti con l'Istituto cassiere per la gestione dei pagamenti
della Direzione Centrale Risorse umane, finanziarie e logistica.

20,00
Efficienza 
tecnica

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Cfr. la Circolare RGS n. 22 del 22/07/2015 Numero - > -20 < +20 2

032 003 F.D. -

Svolgimento degli adempimenti necessari per la corresponsione del trattamento economico 
fondamentale del personale dell'INL  ed accessorio del personale delle Direzioni Centrali. 
Coordinamento degli adempimenti per la corresponsione del trattamento economico 
fondamentale ed accessorio del personale degli Ispettorati Interregionali e Territoriali 
disposti dagli uffici medesimi. Cura degli adempimenti fiscali connessi alla corresponsione 
del trattamento economico del personale delle Direzioni Centrali 

20,00 Efficacia Grado di tempestività dei pagamenti degli stipendi dell'INL
Intervallo temporale tra l'ordinativo di accredito degli stipendi e il deposito 
nelle cartelle FTP del MEF da parte di NoiPA (valore medio nell'anno di 
riferimento)                                             

gg - ≤7

032 003

Presidiare la legalità
(anche attraverso un approccio “dinamico” ai mutamenti 

del tessuto produttivo e del mercato del lavoro indotti 
dalle misure che si sono dovute adottare per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica)

LS6.01
Adottare le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in linea con il PTPCT 
dell'Ispettorato.

Cura e coordinamento delle attività connesse all'attuazione della normativa in materia di
anticorruzione e attivazione di ogni iniziativa idonea ad assicurare la governance dei
processi esposti a rischio corruzione.

5,00 Efficacia
Grado di adozione delle misure di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza

N: N° complessivo delle misure adottate
D: N° complessivo delle misure da adottare

% - 100 5

Totale pesi 70,00

Note

DFP Cfr. la Circolare n. 0080611 del 30/12/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di «Indicatori comuni per le funzioni di supporto delle Amministrazioni Pubbliche».

2 Art. 33 del D.lgs 14/03/2013, n. 33 - Circolare RGS n. 22 del 22/07/2015

5 Consuntivazione del risultato tramite rilevazione diretta, check list o questionari a cura dell'Ufficio "Audit interno, anticorruzione e trasparenza"

Legenda

D: In colonna "Modalità di calcolo", equivale a "Denominatore"

Giorni Da intendersi lavorativi

Missioni Codice identificativo della Missione di cui al documento «Missioni, programmi e azioni delle amministrazioni centrali dello Stato», edizione febbraio 2019 

N: In colonna "Modalità di calcolo", equivale a "Numeratore"

N° In colonna "Modalità di calcolo", equivale a valore Numerico non monetario

Programmi Codice identificativo del Programma di cui al documento «Missioni, programmi e azioni delle amministrazioni centrali dello Stato», edizione febbraio 2019 

Sì/No In colonna "U.d.M.", è un valore binario, ove "Sì" equivale a risultato conseguito, "No" al contrario

U.d.M. In sezione "Valori indicatori", equivale a "Unità di Misura"

Migliorare i processi di governo e supporto
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