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APPROVAZIONE DI MODIFICA DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO 
DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DI COMO-LECCO 

 
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

 
VISTO il 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" con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato 
nazionale del lavoro; 

VISTO il d.P.C.M. del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, 
recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato 
nazionale del lavoro; 

VISTO il d.P.R. del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato emanato il regolamento recante 
l’approvazione dello Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro; 

VISTE le Linee guida per l’organizzazione interna degli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro 
adottate dal Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro con atto prot. n. 287 del 7 marzo 2019; 

VISTO il decreto direttoriale n. 20 del 27 marzo 2019 con il quale è stata determinata, tra l’altro, 
l’articolazione organizzativa degli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro in “Processi”, 
“Team”, “Unità di raccordo regionale”, come definiti nelle Linee guida adottate con atto prot. n. 287 
del 7 marzo 2019, coordinati da un responsabile; 

RILEVATO, in particolare, che con il sopra menzionato decreto direttoriale n. 20 del 27 marzo 2019 
l’Ispettorato territoriale del lavoro di Como-Lecco è stato articolato in n. 6 Processi e n. 2 Team; 

VISTO il decreto direttoriale n. 21 del 27 marzo 2019 con il quale sono stati individuati i criteri e le 
modalità per l’individuazione dei responsabili del Processo coordinamento vigilanza e del Processo 
Vigilanza; 

VISTA la nota prot. n. 354 del 27 marzo 2019 con la quale il Direttore dell’Ispettorato nazionale del 
lavoro ha precisato che i criteri individuati nel decreto n. 21 del 27 marzo 2019 con riferimento alle 
strutture di coordinamento del comparto della vigilanza debbono essere osservati anche ai fini del 
conferimento degli incarichi di responsabilità delle altre articolazioni organizzative; 

VISTO il decreto direttoriale n. 9013 del 2 maggio 2019 con il quale il Direttore dell’Ispettorato 
territoriale di Como-Lecco ha predisposto l’articolazione interna con relativa assegnazione del 
personale; 
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VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022, adottato dall’Ispettorato nazionale 
del lavoro con delibera n. 8 del 30 gennaio 2020;  

VISTA la nota prot. n. 15669 del 24 settembre 2020 con la quale il Direttore dell’Ispettorato 
territoriale del lavoro di Como-Lecco, al fine di rendere l’assetto organizzativo degli uffici della sede di 
Como meglio rispondente alle esigenze operative e gestionali, ha chiesto autorizzazione a modificarlo 
scindendo in due distinti processi l’attualmente unificato Processo Legale e Servizi all’utenza; 

VISTO l’organigramma della ITL di Como-Lecco, con la relativa nuova assegnazione di risorse umane 
suddivise per processo; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Ispettorato Interregionale di Milano con nota 
prot. n. 6742 del 30 settembre 2020, in merito all’accoglimento della richiesta di modifica dell’assetto 
organizzativo dell’ITL di Como-Lecco; 

RITENUTO di dare attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell’ITL di Como-Lecco, tenuto 
conto che tale rivisitazione risulta essere conforme alle prestabilite modalità di attuazione dei criteri 
generali contenuti nel decreto direttoriale del 27 marzo 2019; 

 

D E C R E T A 

 
l’approvazione del nuovo organigramma dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Como-
Lecco: 
 

ITL Como-Lecco 

PROCESSI TEAM 

• PROCESSO VIGILANZA (CO) 2 

• PROCESSO VIGILANZA (LC) 0 

• PROCESSO LEGALE (CO) 0 

• PROCESSO LEGALE (LC) 0 

• PROCESSO SERVIZI ALL’UTENZA (CO) 0 

• PROCESSO SERVIZI ALL’UTENZA (LC) 0 

• PROCESSO PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E 
FUNZIONAMENTO 

0 

 
 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 
Leonardo Alestra 
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