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Modifica al Decreto Direttoriale n. 4 dell’8.1.2020 in materia di individuazione dell’Ufficio 

competente per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 214 d. 

lgs. 26 agosto 2016 n. 174 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

 

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, recante “Codice della giustizia 
contabile”;  

VISTI in particolare gli artt. 212-216 d. lgs. 174/2016, che disciplinano l’esecuzione delle 
sentenze di condanna pronunciate dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei 
Conti; 

RILEVATO quanto disposto dall’art. 214 d. lgs. 174/2016, secondo il quale alla riscossione dei 
crediti liquidati dalla Corte dei Conti, con decisione esecutiva a carico dei 
responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del 
credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente 
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 
1988, n. 400, ovvero con provvedimento dell'organo di governo 
dell'amministrazione o dell'ente; 

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 4 
dell’8.1.2020 con il quale l’Ufficio competente per la riscossione dei crediti 
liquidati dalla Corte dei Conti, con sentenza o ordinanza esecutiva, a carico di 
responsabili per danno erariale è stato individuato nell’Ufficio V della Direzione 
Centrale risorse umane, finanziarie e logistica, e sono state adottate altresì le 
disposizioni organizzative e contabili per la riscossione dei predetti crediti; 

VISTO il Decreto n. 42 del 15 dicembre 2021 del Direttore dell’Ispettorato nazionale del 
lavoro con il quale è stata, da ultimo, modificata la struttura centrale dell’INL; 
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RITENUTO pertanto necessario provvedere, a seguito della nuova struttura organizzativa 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla individuazione dell’Ufficio competente 

ai sensi dell’art. 214 d. lgs. 174/2016 nonché alla adozione delle ulteriori 

disposizioni di adeguamento del citato D. D. n. 4 dell’8.1.2020; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

1. L’art. 1 del Decreto del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 4 dell’8.1.2020 è 
sostituito dal seguente: 

“Art.1 
(Ufficio competente) 

 
L’Ufficio competente per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti, con 
sentenza o ordinanza esecutiva, a carico di responsabili per danno erariale è individuato 
nell’Ufficio IV – contenzioso-UPD della Direzione Centrale Identità professionale, 
pianificazione e organizzazione (di seguito: Ufficio), nella persona del suo Responsabile. 
Nell’istruttoria e nell’esecuzione degli atti e dei provvedimenti relativi alle procedure di 
riscossione collaborano con il predetto Ufficio, per le materie di competenza e con le 
modalità specificate nelle presenti Disposizioni, l’Ufficio II della Direzione Centrale Identità 
professionale, pianificazione e organizzazione, e gli Uffici II e III della Direzione Centrale 
Amministrazione finanziaria e logistica.” 

 
2. L’art. 5 del Decreto del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 4 dell’8.1.2020 è 

sostituito dal seguente: 
“Art. 5 

(Altri uffici coinvolti) 
 

Agli adempimenti connessi alla riscossione del credito erariale di cui agli articoli seguenti 
provvede l’Ufficio avvalendosi della collaborazione, per i dipendenti in servizio nella sede 
centrale, dell’Ufficio II della Direzione Centrale Identità professionale, pianificazione e 
organizzazione e dell’Ufficio III della Direzione Centrale Amministrazione finanziaria e 
logistica e, per i dipendenti in servizio negli Uffici territoriali, dell’Ispettorato interregionale 
o territoriale in cui il debitore presta servizio (di seguito: sede di servizio)”. 
 

3. L’art. 6 del Decreto del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 4 dell’8.1.2020 è 
sostituito dal seguente: 

“Art. 6 
(Determinazione delle somme dovute) 

 
Ricevuto il provvedimento di condanna l’Ufficio, avvalendosi della collaborazione 
dell’Ufficio II della Direzione Centrale Identità professionale, pianificazione e 
organizzazione e dell’Ufficio III della Direzione Centrale Amministrazione finanziaria e 
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logistica, determina l’esatto ammontare delle somme dovute dal debitore per capitale, 
spese, rivalutazione monetaria e interessi ed accerta se il debitore sia tutt’ora in servizio 
presso l’Amministrazione”. 

 
Art. 2 

 

1. Restano confermate le disposizioni del Decreto del Direttore dell’Ispettorato nazionale del 

lavoro n. 4 dell’8.1.2020 non modificate dal presente provvedimento. 

2. Il presente provvedimento ha decorrenza immediata ed è pubblicato nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell’Ispettorato nazionale del 

lavoro. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

Bruno GIORDANO 
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