
 
DECRETO DIRETTORIALE N. 22 del 4 settembre 2017 

RIDETERMINAZIONE PIANTA ORGANICA INL AL 1 GENNAIO 2017  

IL CAPO 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, come risultante dalla Tabella 1 allegata al presente decreto.”; Tabella 1 così 

allegata al provvedimento: 

 



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. 

VISTA la mail del 23.6.2017 con cui la DGPIOB del MLPS ha comunicato i nominativi del 

personale appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle direzioni interregionali e 

territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cessato tra il 23.2.2016 ed il 

31.12.2016: pari a 79 dipendenti di cui 4 appartenenti all’Area I, 55 all’Area II e 20 all’Area III; 

VISTO l’articolo 7, comma 1, del D.Lgs 149/2015, il quale prevede che "Dalla data indicata 

dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale ispettivo già appartenente all'INPS e 

all'INAIL è inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del 

trattamento economico e normativo in vigore." 

VISTO l’articolo 9, comma 3 del DPCM 23.2.2016, il quale prevede che "In relazione ai 

risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 7, comma 1, 

del medesimo decreto istitutivo, la dotazione organica di cui al comma 1 è corrispondentemente 

incrementata ogni tre anni, a partire dal 2017, di un numero di posti nei limiti delle facoltà 

assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn over del personale, previa 

assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL ai sensi 

dell'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo" 

VISTO l’articolo 22, comma 4, del DPCM 23.2.2016, il quale prevede che "Con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, è individuata ... la data di inizio della operatività dell'Ispettorato ... Dalla suddetta data 

il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL è inserito in un ruolo ad esaurimento 

dei predetti istituti ..." 

VISTO l’articolo 5, comma 1, del DI 28.12.2016, il quale dispone che "La data di inizio 

dell'operatività dell'Ispettorato è individuata al 1° gennaio 2017" 

VISTO l’articolo 9, comma 4, del DPCM 23.2.2017, il quale prevede che "In relazione a 

quanto previsto dai commi 2 e 3, il direttore dell'Ispettorato ogni tre anni, a partire dal 2017, 

ridetermina con specifico provvedimento la dotazione organica." 

 

DECRETA 

 

Alla data del 1 gennaio 2017, la dotazione organica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fissata 

dell’articolo 9, comma 1, del DPCM 23.2.2016, è così rideterminata ai sensi del comma 4 del 

medesimo articolo: 



 

 

 

IL CAPO DELL’ISPETTORATO 

Paolo Pennesi 
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