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ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

 
Disponibilità di posizione dirigenziale di prima fascia per incarico di titolarità  

DIREZIONE CENTRALE TUTELA, VIGILANZA E SICUREZZA SUL LAVORO 

Il presente avviso è riservato a dirigenti di questa o di altra Amministrazione 

 

Si richiede il possesso dei seguenti requisiti:  

− coordinamento, anche nei confronti di altre amministrazioni, dell’attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, 
assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale;  

− promozione e gestione di protocolli e convenzioni in materia di tutela del lavoro; attività di rilevanza internazionale e/o 
progetti speciali in materia di tutela del lavoro; 

− pianificazione dell’attività di vigilanza lavoristica, previdenziale e assicurativa e coordinamento di organismi di 
programmazione dell’attività ispettiva; 

− definizione ed esecuzione di vigilanze sul territorio; 

− coordinamento ed esperienza di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro;  

− rapporti con il Sistema delle Regioni, per il coordinamento con i servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie 
Regionali per la Protezione Ambientale; 

− attività di prevenzione e promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro; 

− coordinamento di servizi all’utenza finalizzati alla tutela e regolazione dei rapporti e delle condizioni di lavoro; 

− coordinamento di verifiche amministrative e contabili e accertamenti tecnici. 

 

 

 

 

 
Ai fini del conferimento dell’incarico si fa riferimento ai criteri datoriali di cui al decreto direttoriale 14 dicembre 2021, n. 40 pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nell’apposita sezione “Disposizioni generali” di Amministrazione trasparente. 
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Si rappresenta che le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate mediante e-mail all’indirizzo segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it entro il 
giorno 30 dicembre 2021 ore 12; 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire corredate del curriculum vitae aggiornato e delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di 
incompatibilità che dovranno essere rese utilizzando il modulo allegato al presente avviso. 


