
 

 

 

 

 

 

RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

 

VISTO  il D.Lgs n. 149 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la 

semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della 

legge 10 dicembre 2014, n. 183”, con cui è stato istituito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro;  

VISTO  l’articolo 5, comma 1, del citato D.Lgs n. 149/2015, secondo il quale “con uno o più decreti 

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione e il Ministro della difesa (…) sono disciplinate, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il 

funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla 

sua gestione”; 

 VISTO  l’articolo 6, comma 1, del medesimo D.Lgs n. 149/2015, il quale prevede che "La dotazione 

organica dell'Ispettorato, non superiore a 6357 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e 

non, è definita con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1 nel rispetto di quanto previsto dal comma 

2. Nell'ambito della predetta dotazione organica, nella quale sono previste due posizioni dirigenziali 

di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, sono ricomprese le 

unità di personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la 

direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali."  

VISTO l’articolo 9, comma 1, del DPCM 23 febbraio 2016, emanato in applicazione dell’articolo 5, 

comma 1, del D.Lgs 149/2015, il quale prevede che: “Alla data di entrata in vigore del presente 

decreto la dotazione organica dell'Ispettorato è pari a 6046 unità, di cui 2 unità con qualifica 

dirigenziale di livello generale e 88 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale”;   

VISTO l’articolo 6, comma 2, del medesimo D.Lgs n. 149/2015, il quale prevede che “La dotazione 

organica dell'Ispettorato è ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree 

funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni interregionali e 

territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che avverranno successivamente 

all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1 e fino al 31 dicembre 2016.” 



VISTO l’articolo 9, comma 2, del DPCM 23.2.2016, il quale prevede che “Ai sensi dell'articolo 6, 

comma 2, del decreto istitutivo, la dotazione organica di cui al comma 1 è ridotta in misura 

corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili 

amministrativi, proveniente dalle direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali che avverranno successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e 

fino al 31 dicembre 2016. 

VISTO il decreto direttoriale n. 22 del 4 settembre 2017 con il quale in applicazione delle richiamate 

disposizioni  è stata rideterminata la dotazione organica dell’Ispettorato al 1° gennaio 2017, data di 

avvio dell’operatività dell’Agenzia, in 5.967 unità, di cui 2 unità con qualifica dirigenziale di livello 

generale e 88 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale;   

VISTO l’articolo 1, comma  445, lettera a), della legge 31 dicembre 2018, n. 145 in base al quale, tra 

l’altro, “l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un 

incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 

300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021”; 

VISTO l’articolo 7, comma 15-septies del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 coordinato con la legge 

di conversione 28 marzo 2019, n. 26 che dispone che l’incremento della dotazione organica di cui al 

richiamato articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 31 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato 

in 283 unità per l'anno 2019, a 257 unità per l'anno 2020 e a 311 unità per l'anno 2021; 

VISTO l’articolo, 1, comma  445, lettera b), della legge 31 dicembre 2018, n. 145 il quale stabilisce, 

tra l’altro, che “all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, 

n. 149, le parole: « due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali 

di livello non generale » sono sostituite dalle seguenti: « quattro posizioni di livello dirigenziale 

generale e 94 posizioni di livello non generale »; 

VISTO il decreto direttoriale n. 8 del 13 febbraio 2019 che in attuazione dell’articolo 1, comma 445, 

lettera b) della L. 145/2018 individua le strutture di vertice della sede centrale dell’Ispettorato 

nazionale del lavoro;  

VISTO l’articolo 9, comma 5 del DPCM 23.2.2016, il quale prevede che “la ripartizione della 

dotazione organica complessiva nell’ambito delle aree funzionali e profili professionali nonché fra 

le strutture centrali di vertice, gli ispettorati interregionali e territoriali è determinata dal direttore, 

previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali; 

RITENUTA, pertanto, la necessità di procedere alla rideterminazione della dotazione organica 

dell’Ispettorato in attuazione delle disposizioni legislative di cui al citato art. 1, comma 445, lettere 

a) e b) della legge 31 dicembre 2018, n. 145; 

RITENUTA inoltre la necessità, in relazione alle esigenze di funzionamento delle strutture 

dell’Ispettorato, di procedere per ora, nelle more della definizione dei profili professionali, alla 

ripartizione della dotazione organica complessiva nell’ambito delle aree funzionali, nonché fra la 

struttura centrale di vertice e gli ispettorati interregionali e territoriali; 



ACQUISITO il parere del Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2019; 

SENTITE le Organizzazioni Sindacali in data 19 giugno 2019; 

 

DECRETA 

 

la dotazione organica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è rideterminata come di seguito 

indicato: 

 

ANNO 2019 

QUALIFICA/AREA SEDE CENTRALE 
ISPETTORATI 

INTERREGIONALI E 
TERRITORIALI 

TOTALE 

DIRIGENTI I FASCIA 4 0 4 

DIRIGENTI II FASCIA 16 78 94 

AREA III 146 3.765 3.911 

AREA II 65 2.158 2.223 

AREA I 4 22 26 

TOTALE 235 6.023 6.258 

 
 

ANNO 2020 
 

QUALIFICA/AREA SEDE CENTRALE 
ISPETTORATI 

INTERREGIONALI E 
TERRITORIALI 

TOTALE 

DIRIGENTI I FASCIA 4 0 4 

DIRIGENTI II FASCIA 16 78 94 

AREA III 146 4.022 4.168 

AREA II 65 2158 2.223 

AREA I 4 22 26 

TOTALE 235 6.280 6.515 

 



 

ANNO 2021 

QUALIFICA/AREA SEDE CENTRALE 
ISPETTORATI 

INTERREGIONALI E 
TERRITORIALI 

TOTALE 

DIRIGENTI I FASCIA 4 0 4 

DIRIGENTI II FASCIA 16 78 94 

AREA III 146 4.333 4.479 

AREA II 65 2.158 2.223 

AREA I 4 22 26 

TOTALE 235 6.591 6.826 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 
Leonardo ALESTRA 
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