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MODIFICHE AL DECRETO DIRETTORIALE N. 42 DEL 31 LUGLIO 2019 
 

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 decreto direttoriale n. 22 del 06 aprile 2020, che ha abrogato i decreti direttoriali n. 8 e 9 

del 13 febbraio 2019 con cui era stata definita l’articolazione delle strutture centrali dell’INL, il 

cui assetto organizzativo è stato dallo stesso decreto modificato con l’istituzione: 

a. di quattro direzioni centrali di livello dirigenziale generale: 

• Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro; 

• Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica; 

• Direzione centrale pianificazione, organizzazione, controllo e ICT; 

• Direzione centrale coordinamento giuridico; 

b. dell’Ufficio comunicazione, di livello dirigenziale non generale, posto alle dirette dipendenze 

del Direttore dell’Ispettorato; 

CONSIDERATO che nel decreto direttoriale n. 42 del 31 luglio 2019, con il quale sono stati 

disciplinati i “criteri generali per la concessione del patrocinio e l´autorizzazione all´utilizzo del 

logo istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”, è fatto riferimento, agli artt. 2 e 4, alla 

soppressa Direzione Centrale controlli, trasparenza e comunicazione, le cui competenze nella 

anzidetta materia sono confluite in quelle ora attribuite all’Ufficio Comunicazione, 

D I S P O N E 

che, ferma restando ogni altra disposizione in esso contenuta, al citato decreto direttoriale n. 

42 del 31 luglio 2019 siano apportate le seguenti modifiche:  

a. all’articolo 2, l’indicazione “al Direttore Centrale controlli, trasparenza e comunicazione” è 

sostituita da “al Dirigente dell’Ufficio Comunicazione” .
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b. all’art. 4: 

• l’indicazione “al Direttore Centrale controlli, trasparenza e comunicazione dell’INL” è 

sostituita da “al Dirigente dell’Ufficio Comunicazione dell’INL”; 

• l’indicazione “dccontrolliecomunicazione@ispettorato.gov.it” è sostituita da 

“comunicazioneINL@ispettorato.gov.it”. 

 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 
Leonardo ALESTRA 
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