
 
 13 marzo 2018 

 

Pubblicazione, su richiesta del Direttore centrale della vigilanza, affari legali e contenzioso dell’Ispettorato nazionale de l lavoro di cui alla nota  prot. INL_DCVIG 
n.   2367 del 13 marzo 2018,  ai sensi dell’articolo 19, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche. 
Si rappresenta che le candidature - corredate dal Curriculum vitae aggiornati - dovranno essere trasmesse, in formato elettronico, agli 

indirizzi e-mail DCVigilanza@ispettorato.gov.it; DCRisorse@ispettorato.gov.it  
 
I Curricula dovranno specificare dettagliatamente il possesso dei requisiti richiesti. 
 

 

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 
Disponibilità di posizione dirigenziale di II fascia nell’ambito della Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso 

 
 

Ai fini del conferimento degli incarichi di seguito indicati si fa riferimento ai criteri datoriali di cui al provvedimento del Capo dell’Ispettorato Nazionale del lavoro 
adottato con D.D. 22 dicembre 2016, n. 11, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro alla sezione “Documenti e 

norme/Documentazione”. 
Il conferimento di ciascun incarico è subordinato all’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità che dovranno essere dichiarate, ai sensi del 
D.Lgs. n. 39/2013, all’atto del conferimento dell’incarico stesso.  

 
UFFICIO III - Vigilanza Salute e Sicurezza e Servizio Prevenzione - fascia retributiva “B” 

 

Ai fini dello svolgimento delle attività demandate al titolare dell’Ufficio, previste dal D.D. n. 7 del 15 dicembre 2016, si richiede capacità di analisi degli obiettivi 
quantitativi e qualitativi dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza ed una approfondita conoscenza della relativa disciplina,  anche comunitaria e delle 
connesse problematiche, con particolare riferimento al settore dell’edilizia, all’ambito ferroviario, al la sorveglianza di mercato sulle direttive di prodotto (direttiva 

macchine) e alle radiazioni ionizzanti, alle verifiche degli ascensori e montacarichi, ai generatori di vapore e alla prevenzione incendi. Costituiscono titoli 
preferenziali il possesso del requisito professionale per svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Coordinatore in materia di 

salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. 
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