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DECRETO DIRETTORIALE N.  6  DEL 12 FBBRAIO 2019 

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL RAPPORTO MQ-ADDETTO RIFERITO AGLI IMMOBILI UTILIZZATI 

COME SEDI DEGLI UFFICI CENTRALI E TERRITORIALI 

 

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.R. 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Ispettorato nazionale del 

lavoro; 

VISTO il D.P.C.M. 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.C.M. del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la 

disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale nonché dell’attività negoziale dell’Agenzia;  

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, del 28.12.2016, registrato dalla Corte dei conti il 10.3.2017, concernente il trasferimento delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero all’Ispettorato, che ha fissato la data di inizio 

dell’attività dell’Agenzia al 1 gennaio 2017;  

CONSTATATO che l’art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e smi prescrive alle 

amministrazioni pubbliche di rilevare, con riferimento agli immobili utilizzati come sedi dei propri uffici, i dati 

indispensabili ai fini del calcolo del rapporto mq/addetto nonché di comunicarli all’Agenzia del Demanio che 

allo scopo ha predisposto il Portale PA-RATIO in cui essi devono essere inseriti; 
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VISTO il DD n. 27 del 17.10.2017 con il quale è stata adottata la determinazione, al 1.1.2017, del rapporto 

massimo mq/addetto lordo con riferimento agli immobili sede degli uffici territoriali dell’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro sulla scorta dei dati ivi specificati che ne costituiscono la base di calcolo; 

VISTO, in particolare, l’art. 3 del citato decreto direttoriale secondo cui, “successivamente all’acquisizione 

della sede centrale, si procederà” alla rideterminazione “del complessivo valore del rapporto massimo 

mq/addetto”, tenuto conto dei dati relativi a tutti gli uffici così come integrati con quelli corrispondenti alla 

sede di nuova acquisizione; 

TENUTO CONTO che i locali siti in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, piani 1 e 2, adibiti a sede centrale 

dell’INL sono stati acquisiti con contratto di locazione stipulato, con il preventivo nullaosta dell’Agenzia del 

Demanio, in data 11 dicembre 2017;  

TENUTO CONTO che gli uffici centrali dell’INL, con il rispettivo personale, si sono gradualmente trasferiti nella 

sede di nuova acquisizione nel corso dell’anno 2018 e che, per quanto riguarda il personale, il trasferimento 

si è completato con l’afflusso dell’ultimo scaglione di dipendenti INL alla scadenza del termine finale del loro 

avvalimento in attuazione della relativa Convenzione del 28.8.2017 stipulata con il MLPS, ai sensi dell’art. 24 

del DPCM 23.2.2016; 

TENUTO CONTO che alla data del 28.12.2018 si è proceduto con l’assunzione di n. 3 unità di personale; 

RITENUTO di dover far luogo alla rideterminazione del complessivo valore del rapporto massimo mq/addetto 

lordo facendo riferimento all’anno 2018 durante il quale si è resa effettivamente disponibile la sede centrale 

di Roma, Piazza della Repubblica, n. 59;  

RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere alla rideterminazione, al fine di assicurare la necessaria 

omogeneità: 

-con riguardo agli uffici territoriali dell’INL, prendendo in considerazione gli immobili rispettivamente 

utilizzati a decorrere dal 1.1.2018, tenuto conto dei dati aggiornati al 31.12.2017, così come risultanti dal 

portale PA Ratio dell’Agenzia del Demanio; 

-con riguardo alla sede centrale di Roma, Piazza della Repubblica, n. 59, piani 1 e 2, tenendo conto della 

rispettiva superficie lorda, pari complessivamente a mq 4.281,94 nonché del personale – pari in totale a n. 

163 unità - ivi collocato in quanto addetto agli uffici centrali INL, incluso quello, pari a n. 32 unità, confluito 

alla data del 01.01.2019 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al termine del regime di avvalimento, 

e incluso altresì quello assunto alla data del 28.12.2018, pari a n. 3 unità; 

ACQUISITI i dati contenuti nel Portale PA-RATIO; 

 

DECRETA 

ART. 1 

E’ adottata la determinazione del rapporto mq/addetto, con indicazione dei dati che ne costituiscono la base 

di calcolo, con riferimento agli immobili sede degli uffici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, così come 

specificato, in corrispondenza di ciascun ufficio, nel prospetto allegato –allegato A- che costituisce parte 

integrante del presente atto.  
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Per gli uffici territoriali la determinazione è stata operata con riferimento al 01.01.2018, tenuto conto dei 

dati così come risultanti dal Portale PA Ratio dell’Agenzia del Demanio, mentre per la sede centrale si è 

considerato il numero degli addetti attuali incrementato con lo scaglione dei dipendenti INL confluito alla 

data del 01.01.2019 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al termine del regime di avvalimento, e 

includendo altresì quello assunto alla data del 28.12.2018, pari a n. 3 unità. 

 
ART. 2 

Dai dati generali così determinati, considerati a livello aggregato, risulta che il complessivo valore medio del 

rapporto mq/addetto è pari a 24,98, coerente con il parametro di riferimento stabilito dall’art. 2, comma 222 

bis, della L. n. 191/2009 e smi in misura compresa tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. 

ART. 3 

La Direzione Centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari Generali è incaricata a porre in essere tutte le 

necessarie attività amministrative, nel rispetto della normativa di riferimento, affinché il rapporto 

mq/addetto, nei casi in cui non dovesse essere rispettato, rientri nel parametro massimo previsto. 

Roma, 12 febbraio 2019          

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 
Leonardo Alestra 
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