
 
 
 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E LOGISTICA 

 
 
Concessione, per l’annualità 2018, dei sussidi relativi ai benefici di natura assistenziale e sociale 

in favore dei dipendenti dell’INL, ex art. 80 del CCNL Comparto funzioni centrali del 12 

febbraio 2018: approvazione istanze ammesse ai benefici. 

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2016, registrato alla Corte 

dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e 

patrimoniale, nonché dell’attività negoziale dell’Agenzia; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 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 il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato 

nazionale del lavoro; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato 

emanato il regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte 

dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per 

il funzionamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, così come modificato dal decreto direttoriale 

n. 8 del 13 febbraio 2019; 

VISTO il decreto direttoriale n. 22 del 06 aprile 2020 febbraio 2019 con il quale è stata riorganizzata 

la struttura centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; 

VISTO il decreto del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro 26 febbraio 2019, n. 15, con il 

quale il dott. Giuseppe Diana è stato nominato direttore della Direzione centrale risorse umane, 

finanziarie e logistica dell’Ispettorato nazionale del lavoro per un periodo di tre anni decorrenti dal 

1° marzo 2019; 

VISTO il Bilancio dell’Ispettorato ed il Budget assegnato alla Direzione centrale risorse umane, 

finanziarie e logistica per l’esercizio finanziario 2019; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 

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

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 e, in 

particolare, l’articolo 80 in base al quale la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in 

favore dei dipendenti è disciplinata in sede di contrattazione integrativa; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo parte economica 2018; 



VISTO l’art. 10 del predetto Contratto Collettivo Nazionale Integrativo laddove si dispone che le 

parti concordano di stabilire, con separato accordo, i criteri generali per l’attivazione delle procedure 

per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti destinati 

ad iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); 

VISTO l’Accordo integrativo concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura 

assistenziale e sociali (sussidi) in favore dei dipendenti, ex art. 80 del CCNL Comparto Funzioni 

Centrali del 12 febbraio 2018 stabiliti con Accordo integrativo, sottoscritto in data 23 luglio 2019; 

VISTA la circolare della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica prot. 

INL_DCRIS.0019686 del 2 dicembre 2019 avente ad oggetto “benefici di natura assistenziale e 

sociali in favore dei dipendenti,  con la quale sono stati disciplinati nel dettaglio i criteri generali per 

la concessione di benefici di natura assistenziale e sociali (sussidi) in favore dei dipendenti; 

dell’Ispettorato così come stabiliti dall’art. 4 dell’Accordo Integrativo del 23 luglio 2019 sopra citato; 

VISTO il proprio Decreto n. 72 del 27 gennaio 2020, con il quale in attuazione del precitato art. 4, si 

è provveduto a nominare la Commissione di valutazione per la concessione di benefici di natura 

assistenziale e sociali in favore dei dipendenti, ex art. 80 del ccnl comparto funzioni centrali del 12 

febbraio 2018 stabiliti con accordo integrativo sottoscritto in data 23 luglio 2019;  

VISTO il Regolamento adottato dalla Commissione, d’intesa con le OO.SS, ai sensi dell’art. 4 

dell’Accordo Integrativo del 23 luglio 2019; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo sul fondo risorse decentrate 2019 e su istituti 

contrattuali per il personale delle aree funzionali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, approvato 

definitivamente in data 18 giugno 2020. 

VISTO in particolare l’art. 10 del sopracitato Contratto collettivo nazionale integrativo, che, in 

attuazione di quanto previsto dagli artt. 77, co. 2 lett. h), e 80 del CCNL Funzioni Centrali, in 

relazione all’accordo del 23 luglio 2019 riguardante i criteri generali per l’attivazione delle procedure 

per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale destinati ad iniziative di sostegno al 

reddito della famiglia (sussidi e rimborsi), riserva la somma di euro 60.000,00 per gli eventi 

verificatisi nell’anno 2017 e la somma di euro 60.000,00 per gli eventi verificatisi nell’anno 2018. 

VISTA la Determina di questa Direzione n. 553 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto” Concessione, 

per l’annualità 2017, dei sussidi relativi ai benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei 

dipendenti dell’INL, ex art. 80 del CCNL Comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018: 

approvazione istanze ammesse ai benefici”. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del  sopracitato Contratto collettivo nazionale 

integrativo del 18 giugno 2020, le somme residue a valle della concessione dei benefici in oggetto 

per l’annualità 2017, confluiranno nelle risorse destinate per le medesime finalità per l’annualità 

2018. 

VISTE le domande con le quali il personale ha presentato istanza per la concessione di sussidi, 

relativamente all’annualità 2018; 

VISTI i lavori della Commissione regolarmente verbalizzati;  

PRESO ATTO di quanto deliberato dalla Commissione con verbale del 21 luglio 2020, nel quale è 

riportato, tra l’altro, l’elenco dei soggetti ammessi ai benefici relativamente all’annualità 2018, che 

costituisce parte integrante della presente determinazione; 

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere, come dai verbali sopraindicati, le istanze ritenute dalla 

Commissione ammissibili ai benefici in oggetto e pari a n. 75 su un totale di n.84 istanze presentate 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si richiamano integralmente:  

 

1. Al personale in servizio ed al personale cessato dal servizio dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro, di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 



è concesso un sussidio relativo ai benefici di natura assistenziale e sociale, corrispondente al 

valore indicato a fianco di ciascun nominativo. 

 

2. La relativa spesa di Euro 60.071,65 è a valere sul bilancio dell’Ispettorato nazionale del 

lavoro, nei limiti delle disponibilità finanziarie individuate in sede di contrattazione nazionale 

integrativa, come da accordo del 18 giugno 2020 e delle risorse derivanti dalle economie 

determinatesi a valle della Concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale, per 

l’annualità 2017, che, ai sensi del comma 2, dell’art. 10, dell’accordo integrativo del 18 

giugno 2020, confluiscono nelle risorse previste per l’anno 2018.   

 

3. Dell’avvenuta approvazione della presente Determinazione verrà data notizia sul sito 

istituzionale dell’INL, nel rispetto del combinato disposto degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 

33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016. L’Amministrazione provvederà altresì a 

notificare ai titolari l’avvenuta ammissione al beneficio. 

 

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, 

ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).  

 

 

        

IL DIRETTORE CENTRALE 

                               Giuseppe Diana 
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