
 

 

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

 

 

VISTO l’art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009, come modificato dal decreto legislativo n.74/2017, 
che stabilisce che l’organo di indirizzo approva la “Relazione sulla performance» che evidenzia, a 
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di 
genere; 
 
VISTO il decreto direttoriale n. 22 del 6 aprile 2020 con il quale è attribuita alla Direzione centrale 
pianificazione, organizzazione, controllo e ICT la competenza alla attuazione del ciclo della performance 
ed alla cura dei rapporti con l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), e perciò anche alla redazione 
della “Relazione annuale” ed alla sua trasmissione all’OIV, per la validazione e successiva pubblicazione 
entro il 30 giugno; 
 
CONSIDERATO che l’organo di indirizzo si identifica nel Direttore dell’Ispettorato, atteso che l’art. 4 del 
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”, stabilisce, al comma 1, che “Il direttore ha la rappresentanza legale 
dell'Ispettorato…. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'Ispettorato, 
nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali…”;  
 
VISTA la “Relazione sulla Performance anno 2020”, predisposta dalla Direzione centrale Pianificazione, 
organizzazione, controllo e ICT nel rispetto delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica con le linee guida n. 3 del novembre 2018; 
 



CONSIDERATO che l’anno 2020 di riferimento della relazione è precedente all’assunzione del sottoscritto 
direttore, avvenuta nell’agosto 2021, e che pertanto degli elementi di valutazione dell’attuazione del 
Piano il direttore può soltanto riservarsi di prenderne atto; 
 

 
DECRETA 

 
di adottare l’allegata Relazione sulla Performance anno 2020, che è parte integrante della presente 
delibera. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 
Dott. Bruno Giordano 
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