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RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’INL 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

VISTO  il d.lgs. n. 149 del 14 settembre 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", istitutivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; 

VISTO il Decreto Direttoriale del 20 giugno 2019 n. 36 con il quale è stata rideterminata la dotazione organica 

dell’Ispettorato per l’anno 2021 in 6.826 unità, di cui 4 unità con qualifica dirigenziale di livello generale 

e 94 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale; 

VISTO l’art. 5 ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con legge n.128 del 2019, con il quale 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato autorizzato, a decorrere dall’anno 2021, ad attivare procedure 

concorsuali finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica 

nel limite delle unità eccedenti, di un contingente di personale ispettivo fino a 150 unità, da inquadrare 

nell’Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali; 

VISTO  l’art. 13 del decreto- legge 21 ottobre 2021, n. 146 che ha autorizzato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 

per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche finalizzate all’assunzione a tempo 

indeterminato di un contingente di personale ispettivo pari a 1024 unità, con corrispondente incremento 

della vigente dotazione organica, da inquadrare nell’Area terza, posizione economica F1, del CCNL 

comparto Funzioni Centrali; 

VISTO  il Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 adottato con decreto direttoriale 

12 ottobre 2021, n. 33;  

VISTO  il decreto direttoriale 15 dicembre 2021, n. 42 con il quale è stato definito l’attuale assetto organizzativo 

della struttura centrale dell’INL, in vigore dal 01 febbraio 2022 come indicato nel decreto direttoriale n. 

3 del 21 gennaio 2022; 

VISTO  l’art. 9 del DPCM 23 febbraio 2016, secondo cui “la ripartizione della dotazione organica complessiva 

nell’ambito delle aree funzionali e profili professionali nonché fra le strutture centrali di vertice, gli 

ispettorati interregionali e territoriali è determinata dal direttore, previo parere del consiglio di 

amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali”; 
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CONSIDERATA la necessità di procedere alla rideterminazione della dotazione organica dell’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro, in attuazione delle richiamate disposizioni legislative; 

RITENUTA inoltre la necessità, in relazione alle esigenze di funzionamento delle strutture dell’Ispettorato, di 

procedere alla ripartizione della dotazione organica complessiva nell’ambito delle aree funzionali, nonché 

fra la struttura centrale e quella territoriale; 

VISTA  la “Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come 

strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa”, che nel richiamare le raccomandazioni OIL 

“invita gli Stati membri ad accrescere le risorse umane e finanziarie per le ispezioni sul lavoro e a 

raggiungere l'obiettivo di un ispettore ogni 10.000 lavoratori”; 

DATO ATTO che la ripartizione dei posti funzione è determinata tenendo conto, in via prioritaria, dei richiamati 

parametri europei, e previo riscontro con  ulteriori indicatori quali il numero di aziende con dipendenti 

attive, il tasso di disoccupazione, l’incidenza degli infortuni sul lavoro, l’estensione geografica del 

territorio di riferimento, i volumi di attività afferenti i servizi resi all’utenza oltre altre specificità peculiari 

del territorio quali la presenza realtà produttive complesse; 

ACQUISITO il parere del Consiglio di Amministrazione rilasciato nella riunione del 17 maggio 2022; 

SENTITE le organizzazioni sindacali in data 24 e 26 maggio 2022;  

DECRETA 

la dotazione organica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è rideterminata e ripartita come da Tabelle allegate 

al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante. 

Tabella A - Ripartizione dotazione organica complessiva 

Tabella B - Ripartizione dotazione organica Direzione Centrale 

Tabella C - Ripartizione dotazione organica Ispettorati Interregionali e territoriali 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 

Bruno GIORDANO 
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