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Decreto n.525 del 2  ottobre 2017 

 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, BILANCIO E AFFARI GENERALI 
 

IL DIRETTORE CENTRALE  
 

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 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 nazionale del lavoro, 
emanato ai sensi dell’art. 5 del predetto D.Lgs. n. 149/2015; 
 
CONSIDERATO che le sedi presso cui il personale è chiamato a prestare l’attività lavorativa sono dislocate a 
livello territoriale presso gli Ispettorati interregionali del lavoro (IIL), nonché presso gli Ispettorati territoriali del 
lavoro (ITL), indicati dagli articoli 3 e 4 del menzionato D.P.C.M. 23 febbraio 2016; 

CONSIDERATA l’esigenza di decentrare presso gli Uffici territoriali la sottoscrizione dei contratti individuali di 
lavoro, onde garantire l’efficienza e la celerità delle procedure di assunzione in ambito territoriale; 

RITENUTO, quindi, necessario, per le motivazioni suesposte, conferire ai Direttori dei predetti uffici territoriali 
la delega alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, in rappresentanza di questo Ispettorato, al fine 
di snellire le procedure ed il funzionamento dell’INL 

DECRETA 

                                                                            Art. 1 

1. Per quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, i Capi degli Ispettorati 
interregionali del lavoro (IIL), e degli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), sono delegati a rappresentare 
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro del personale da 
assegnare in servizio presso i rispettivi Uffici di livello dirigenziale non generale, a norma delle disposizioni 
normative e contrattuali vigenti. 

2. Qualora i predetti IIL ed ITL siano privi di un Capo ispettorato titolare, la delega di cui al comma 
precedente si intende conferita al dirigente cui è attribuito ad interim l’incarico di direzione della sede. 

3. In caso di impedimento del Capo dell’ITL la rappresentanza dell’INL per la sottoscrizione dei contratti 
individuali di lavoro del personale da assegnare in servizio al medesimo ITL è conferita al Capo dell’IIL 
regionale di riferimento. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: www.ispettorato.gov.it 
 
 
            IL DIRETTORE CENTRALE 
                                                                                        dott. Giuseppe DIANA                                                                                                                                      
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