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IL CAPO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

 

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 DPR n.109 del 26.05.2016 contenente il Regolamento recante l’approvazione dello 

Statuto dell’INL; 

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 predetto D.Lgs. n. 149/2015; 

VISTO il D.P.C.M. 25 marzo 2016 recante il regolamento di contabilità dell’Ispettorato, emanato ai 

sensi dell’art. 5 del predetto D.Lgs. n. 149/2015;  

VISTO l’art.8 comma 2 del DPR n.70 del 2013 sul “Riordino del Sistema di Reclutamento e 

Formazione dei Dipendenti Pubblici e delle Scuole Pubbliche di Formazione”, ed in particolare 

l’articolo 8 il quale prevede che le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e gli enti 

pubblici non economici adottino, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di 

formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole 

amministrazioni, che deve essere trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero 

dell'economia e delle finanze e al Comitato della SNA che redige annualmente il «Programma 
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triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», cui le amministrazioni 

possono aderire. 

SENTITE le OO.SS. nella riunione del 28 giugno 2017; 

 

 

D E CR E T A 

 

 

E’ adottato il “Piano triennale della formazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per il 

triennio 2017-2019” allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.  

 

 

IL CAPO DELL’ISPETTORATO 

     Paolo Pennesi 
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