






















































































Ufficio

dott./dott.ssa

Codice

DCRIS - UFF II F1 45 / 70

DCRIS - UFF II F2 25 / 70

70 / 70Totale

Denominazione obiettivo 

Punteggio massimo 

attribuibile nella 

performance operativa

Cura della formazione e dell'aggiornamento del

personale. 

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

DIRETTIVA DI II LIVELLO PER L'ANNO 2017

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, BILANCIO E AFFARI GENERALI

II- Gestione e sviluppo risorse umane

BIGI LORIANO

Curare del contenzioso relativo alla gestione del

personale dell'Ispettorato e gestione dell'Ufficio

Procedimenti Disciplinari dell'Ispettorato. Adempimenti

relativi alle attività e ai servizi di interesse generale per il

personale dell'Ispettorato, ivi compreso il trattamento

giuridico.



45 /70

x

Valore target 

Codice Tipo 2017

1 Risultato (output) 100

2 Risultato (output) 70

Codice Inizio Termine
Peso % 

della fase

DCRIS - 

UFF II F1.1
01/01/2017 31/12/2017 35%

DCRIS - 

UFF II F1.2
01/01/2017 31/12/2017 35%

DCRIS - 

UFF II F1.3
01/01/2017 31/12/2017 20%

DCRIS - 

UFF II F1.4
01/01/2017 31/12/2017 10%

100%Totale

Emanazione delle risposte ai quesito

Risultato atteso

Fasi di attuazione dell'obiettivo 

Coordinamento con le strutture ministeriali 

competenti in ragione del regime di 

avvalimento e in vista del suo progressivo 

superamento per le attività di gestione del 

trattamento giuridico del personale dell'INL .

Relazione sulle attività realizzate in regime di 

avvalimento.

Fase

Coordinamento con le strutture ministeriali 

competenti in ragione del regime di 

avvalimento e in vista del suo progressivo 

superamento per le attività di  gestione 

dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari  e del 

contenzioso relativo al  personale dell'INL.

Relazione sull'attività realizzata in regime di 

avvalimento.

Definizione delI'istruttoria dei quesiti sulle 

materie di competenza e formulazione delle 

risposte

Raccolta elementi utili alla

predisposizione dell'atto.

Studio e analisi delle problematiche descritte 

nei quesiti posti dalle strutture dell'INL in 

materia di trattamento giuridico, gestione o 

contenzioso del personale 

Rapporto percentuale tra numero di risposte fornite e 

numero di quesiti pervenuti.

Risposte a quesiti in materia di trattamento 

giuridico del personale

Realizzazione delle attività programmate
Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi 

ponderate per i rispettivi pesi

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

DIRETTIVA DI II LIVELLO PER L'ANNO 2017

Programma

26.002- Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di 

legislazione sociale e del lavoro.

26.003- Servizi territoriali per il lavoro

32.002- Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

L'obiettivo sarà conseguito  attraverso l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari alla gestione dell'Ufficio 

Procedimenti disciplinari e alla cura del contenzioso relativo al personale dell'Ispettorato, anche con riferimento al 

recupero del danno erariale e attraverso i necessari adempimenti relativi alle attività e ai servizi di interesse generale per 

il personale dell'Ispettorato, anche avvalendosi delle competenti strutture del MLPS.

Dott./Dott.ssa BIGI LORIANO

SCHEDA OBIETTIVO 

Ufficio

Descrizione

Missione
26- Politiche per il lavoro                                                                                                                                     32- Servizi 

istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Codice DCRIS - UFF II F1

Cura del contenzioso relativo alla gestione del personale dell'Ispettorato e gestione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari 

dell'Ispettorato. Adempimenti relativi alle attività e ai servizi di interesse generale per il personale dell'Ispettorato, ivi 

compreso il trattamento giuridico.

Obiettivo  

Descrizione Metodo di calcolo

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, BILANCIO E AFFARI GENERALI

UFFICIO II- Gestione e sviluppo risorse umane

Altri Uffici dell'INL coinvolti Ufficio di staff; Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso; Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

In Direttiva I livello
Codice obiettivo operativo Direttiva I Livello B.2.2

SI

Indicatori

IL DIRIGENTE IL DIRETTORE CENTRALE

Strutture e/o soggetti esterni 

coinvolti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Corte dei Conti; Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione 

della Pubblica; ARAN; Scuola nazionale per l'amministrazione (SNA); Organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative; Ministero di giustizia - Tribunali del lavoro, Procure della Repubblica

Data di inizio Data di completamento

Modalità di verifica del grado di realizzazione 

01/01/17 31/12/17

Indicatore quantitativo di prodotto

Percentuale di realizzazione delle fasi di attuazione

Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa



OBIETTIVO OPERATIVO DCRIS - UFF II F1

RISORSE DEDICATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

RISORSE UMANE

Totale

% 

di 

impiego

1 60%

4 57%

1 73%

1 27%

1 67%

1 40%

9

Totale

Totale 0

RISORSE FINANZIARIE

TOTALE  € 

NOTE

Consulenti esterni

RISORSE DI BILANCIO ANNO FINANZIARIO 2017

Conto di bilancio e denominazione Importo

F2

A
re

a
 F

u
n

z
io

n
a

le

Area III

F7

F6

F5

F1

Area I
F3

F2

F1

Si segnala che tutte le risorse per personale relative a retribuzioni, contributi e Irap  di tutte le strutture, 

centrali e periferiche, dell'INL sono state inserite nella scheda obiettivo del piano operativo B.2.4 della DC 

Risorse umane, bilancio e affari generali.

Si evidenzia altresì che, nelle more della piena operatività di tutti gli Uffici della DC risorse umane, bilancio 

e affari generali e considerato che larga parte del personale da destinare ad essi continua a tutt’oggi a 

prestare servizio presso diverse Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è 

ritenuto opportuno inserire il complesso delle spese di funzionamento di tutti gli Uffici della Direzione 

centrale stessa nell’ambito della scheda relativa al ricordato obiettivo B.2.4, tenuto conto che il dirigente 

responsabile del suo conseguimento è chiamato alla materiale gestione del complesso delle spese dell’INL. 

Nella presente scheda, pertanto, ci si è limitati a riportare le sole risorse umane attualmente assegnate 

presso l’Ufficio II, coinvolto nella realizzazione del relativo obiettivo operativo.

Fascia 

retributiva

Dirigente di 

II fascia

Posizione AS

Posizione A

Posizione B

Personale con altre tipologie di contratto

F4

F3

F2

F1

Area II

F6

F5

F4

F3



25 /70

x

Valore target 

Codice Tipo 2017

1 Risultato (output) 100

3 Risultato (output) 7

Codice Inizio Termine
Peso % 

della fase

DCRIS UFF 

II F2.1
01/01/2017 31/12/2017 20%

DCRIS UFF 

II F2.2
01/01/2017 31/12/2017 20%

DCRIS UFF 

II F2.3
01/01/2017 31/12/2017 40%

DCRIS UFF 

II F2.4
01/01/2017 31/12/2017 20%

100%

Dott./Dott.ssa BIGI LORIANO

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

DIRETTIVA DI II LIVELLO PER L'ANNO 2017

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, BILANCIO E AFFARI GENERALI

Ufficio UFFICIO II- Gestione e sviluppo risorse umane

SCHEDA OBIETTIVO 

Codice DCRIS - UFF II F2
In Direttiva I livello

Codice obiettivo operativo Direttiva I Livello B.2.2
SI

Obiettivo  Cura della formazione e dell'aggiornamento del personale. 

Descrizione

L'obiettivo sarà realizzato mediante l'organizzazione, in collaborazione con la Direzione centrale vigilanza, legale e

contenzioso, di incontri informativi e di aggiornamento, in numero non inferiore a 3 a livello centrale e attraverso la

promozione di almeno 4 incontri a livello interregionale. 

Missione
26- Politiche per il lavoro                                                                                                                                                                                 

32- Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Modalità di verifica del grado di realizzazione 
Indicatore quantitativo di prodotto

Percentuale di realizzazione delle fasi di attuazione

Programma

26.002- Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di 

legislazione sociale e del lavoro.

26.003- Servizi territoriali per il lavoro

32.002- Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Altri Uffici dell'INL coinvolti Ufficio di Staff; Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso; Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Strutture e/o soggetti esterni 

coinvolti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Scuola nazionale per l'amministrazione (SNA); Organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative

Data di inizio 01/01/17 Data di completamento 31/12/17

Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa

Incontri informativi e di aggiornamento a 

livello centrale e interregionale
Numero di incontri

Indicatori

Descrizione Metodo di calcolo

Realizzazione delle attività programmate
Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi 

ponderate per i rispettivi pesi

IL DIRIGENTE IL DIRETTORE CENTRALE

Monitoraggio delle attività realizzate

Valutazione e analisi della formazione realizzata con 

particolare riferimento alle unità di personale

coinvolto

Totale

Registrazione dell'INL alla SNA

Istruzioni operative agli Uffici per

l'effettuazione delle iniziative formative.

Coordinamento con la Scuola Nazionale per 

l'Amministrazione ai fini della partecipazione 

del personale INL alle inziative formative 

della SNA

Redazione del piano triennale della formazione.Rilevazione dei fabbisogni formativi in

collaborazione con tutte le strutture dell'INL

Programmazione e organizzazione o 

promozione degli incontri di aggiornamento 

permanente del personale

Realizzazione, in collaborazione con la DC Vigilanza, 

legale e contenzioso, di n. 3 incontri informativi e di 

aggiornamento a livello centrale e promozione di  n. 4 

incontri informativi e di aggiornamento a livello 

interregionale 

Fasi di attuazione dell'obiettivo 

Fase Risultato atteso



OBIETTIVO OPERATIVO DCRIS - UFF II F2

RISORSE DEDICATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

RISORSE UMANE

Totale

% 

di 

impiego

1 15%

4 14%

1 18%

1 7%

1 17%

1 10%

9

Totale

Totale 0

RISORSE FINANZIARIE

TOTALE

Fascia 

retributiva

Dirigente di 

II fascia

Posizione AS

Posizione A

Posizione B

Personale con altre tipologie di contratto

F4

F3

F2

F1

Area II

F6

F5

F4

F3

F2

A
re

a
 F

u
n

z
io

n
a

le

Area III

F7

F6

F5

F1

Area I
F3

F2

F1

Consulenti esterni

RISORSE DI BILANCIO ANNO FINANZIARIO 2017

Conto di bilancio e denominazione Importo

NOTE

 € 

Si segnala che tutte le risorse per personale relative a retribuzioni, contributi e Irap di tutte le strutture,

centrali e periferiche, dell'INL sono state inserite nella scheda obiettivo del piano operativo B.2.4 della DC

Risorse umane, bilancio e affari generali.

Si evidenzia altresì che, nelle more della piena operatività di tutti gli Uffici della DC risorse umane, bilancio

e affari generali e considerato che larga parte del personale da destinare ad essi continua a tutt’oggi a

prestare servizio presso diverse Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è

ritenuto opportuno inserire il complesso delle spese di funzionamento di tutti gli Uffici della Direzione

centrale stessa nell’ambito della scheda relativa al ricordato obiettivo B.2.4, tenuto conto che il dirigente

responsabile del suo conseguimento è chiamato alla materiale gestione del complesso delle spese dell’INL.

Nella presente scheda, pertanto, ci si è limitati a riportare le sole risorse umane attualmente assegnate

presso l’Ufficio II, coinvolto nella realizzazione del relativo obiettivo operativo.


































