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IL CAPO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

 

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 23 del citato D. Lgs. n. 165/2001, sul ruolo dei dirigenti; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 149/2015, 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”; 

 

VISTO l’art. 5 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 il D.P.C.M. 23 febbraio 2016, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali 

per il funzionamento dell’Ispettorato, emanato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 149/2015; 

 

VISTO l’art. 2 del citato D.P.C.M., che istituisce, quali strutture di vertice dell’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro, la Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso e la Direzione 

centrale risorse umane, bilancio e affari generali articolate, rispettivamente, in quattro e in cinque 

unità organizzative denominate “uffici”, con a capo ciascuna un dirigente di livello non generale; 

 

VISTO, altresì, l’art. 6 del citato D.P.C.M., che assegna, alle dirette dipendenze del Direttore 

dell’Ispettorato “un ufficio di funzione dirigenziale di livello non generale” al quale sono 

demandate specifiche attività; 

 

VISTO, altresì, l’art. 8 del citato D.P.C.M., che prevede, tra l’altro, che “con atto del Direttore è 

istituito il ruolo dei dirigenti” dell’Ispettorato; 

 

VISTO il proprio decreto n. 7 del 15 dicembre 2016, concernente l’organizzazione degli uffici della 

sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; 
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VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, del 28 dicembre 2016, con cui sono state trasferite le risorse umane 

e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 

ai sensi dell’art 22 del D.P.C.M. del 23 febbraio 2016; 

 

RITENUTO di dover procedere all’istituzione del ruolo dei dirigenti dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro, provvedendo, nella fase di prima attuazione, all’inquadramento dei dirigenti secondo le 

modalità di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 108/2004; 

 

D E C R E T A 

    Art. 1 

1. È istituito il ruolo dei dirigenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, allegato al presente decreto, 

riferito alla situazione in essere alla data di emanazione del presente decreto. 

2. Nel ruolo di cui al comma 1, sono inquadrati, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, i dirigenti di seconda fascia dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro. 

3. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio. 

 

    Art. 2 

1. Il ruolo dei dirigenti è pubblicato sul sito internet dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e di 

tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

 IL CAPO DELL’ISPETTORATO 

     Paolo Pennesi 
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