
ALLEGATO A 

 

 

AREE TEMATICHE - SETTORI DISCIPLINARI 

 

1. AREA LAVORO 

Evoluzione e fonti del diritto del lavoro. 

Il Rapporto di lavoro – inquadramento e tipologie contrattuali. 

Struttura e contenuto del rapporto di lavoro. 

Il contratto collettivo e individuale di lavoro. 

La retribuzione. 

Il luogo della prestazione e l’orario di lavoro. 

La cessazione del rapporto di lavoro. Licenziamenti individuali e licenziamenti collettivi. 

Il trattamento di fine rapporto (TFR). 

Lo Statuto dei lavoratori: la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori. Videosorveglianza. 

Il sistema ispettivo – il sistema delle ispezioni in materia di lavoro – D.Lgs. n. 124/2004 e D.Lgs. 
n. 149/2015. - Il coordinamento e la programmazione dell’attività ispettiva. Le competenze e i 
poteri degli organi ispettivi. 

Le misure di contrasto al lavoro nero e irregolare. 

Il decentramento produttivo, somministrazione di lavoro e appalto. 

Le società cooperative. Vigilanza e controllo. 

Vigilanza in materia di autotrasporto. 

Verifiche amministrativo contabili. 

Competenze dell’INL nell’attività di verifica degli Enti del Terzo Settore  

Vigilanza sull’esercizio ferroviario. 

Competenze in materia di esami generatori vapore. 

Vigilanza in materia fiscale, contabilità e bilanci societari. 

La legge 199/2016: analisi delle esperienze ispettive in materia di caporalato; riconoscimento 
degli indici di sfruttamento; controllo giudiziario dell’azienda; analisi del contesto ambientale 

Responsabilità amministrativa degli enti (L. 231/2001). 

La tutela della genitorialità (D. Lgs. 151/01): ambito di competenze e poteri dell’INL. 

La tutela dei minori. Disciplina del lavoro minorile. Violazioni e profili sanzionatori. 

I collocamenti speciali: il collocamento dei lavoratori disabili – ambito di competenza dell’INL in 
materia di assunzione di lavoratori extra UE. 

L’attività conciliativa nelle controversie di lavoro ai sensi degli artt. 410 e ss. c.p.c. – 
competenze dell’INL. 

La certificazione dei contratti. 

Competenze amministrative correlate all'attività ispettiva. 

 



 

 

 

2. AREA PREVIDENZIALE 

La vigilanza previdenziale: il regime assicurativo-previdenziale. 

Inquadramento previdenziale aziende: iscrizione e classificazione. 

L’Imponibile previdenziale. 

Il finanziamento del sistema previdenziale. 

Previdenza complementare e fondo di tesoreria. 

Il sistema degli ammortizzatori sociali. 

Procedure per la sistemazione del conto assicurativo ai fini della liquidazione pensione e del tfs 
per il personale INL – Passweb. 

3. AREA ASSICURATIVA 

Obbligo assicurativo: il requisito soggettivo e i soggetti assicurati; il requisito oggettivo e le 
attività protette. 

Il rapporto assicurativo. 

Le tariffe dei premi e l’oscillazione del tasso di rischio per andamento infortunistico e per 
prevenzione. 

L’imponibile assicurativo. 

Premio assicurativo ordinario e premi speciali unitari. 

Accertamento per infortuni gravi e mortali e accertamento per malattie professionali. 

Tecniche di indagine assicurativa e verbalizzazione. 

4. AREA CONTENZIOSO 

Attività del Processo legale e contenzioso.  

Ricorsi al Comitato, ricorsi al Direttore dell’ITL, ordinanze archiviazione/ingiunzione e relativi 
giudizi. 

Seminari in materia processuale e di tecnica difensiva. 

Impugnazione delle certificazioni. 

Notifiche processuali. 

Gestione dei ricorsi in appello. 

Processo civile telematico. 

5. AREA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Il sistema della sicurezza delineato dal D. Lgs. 81/08 e smi (TUSL): competenze ispettive e profili 
sanzionatori anche alla luce delle nuove competenze attribuite all’INL dal D. Lgs. 146/2021 
convertito in L. 215/2021; prescrizione ex D. Lgs. 758/94 e sospensione ex art.14 D. Lgs. 
81/2008. 

Il sistema istituzionale della prevenzione. 

I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il d.lgs. 81/08: i compiti, gli obblighi, le 
responsabilità civili e penali. 

La valutazione dei rischi. 

Vigilanza in edilizia.  



I luoghi di lavoro - Ambienti sospetti di inquinamento o confinanti (DPR 177-2011). Segnaletica 
di salute e sicurezza. 

La valutazione di alcuni rischi specifici: agenti chimici – agenti Biologici – Atex -ROA – CEM ed 
incendio. 

Radiazioni ionizzanti. 

Poteri e doveri dell’INL di accertamento della responsabilità degli enti in materia 
antinfortunistica. 

Poteri di accertamento in materia di Covid-19. 

Individuazione della posizione di garanzia nelle organizzazioni d’impresa. 

Individuazione della posizione di garanzia nelle organizzazioni pubbliche. 

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo. 

Commissioni in materia di: Generatore di vapore – ascensori e montacarichi e fuochini. Ruolo 
dell’INL. 

 

6. AREA PENALE 

Causalità degli infortuni e delle malattie professionali. 

Delega di funzioni. 

Colpa nel diritto penale del lavoro. 

Cooperazione colposa negli incidenti sul lavoro. 

Fattispecie lavoristiche speciali. 

Tutela penale del lavoratore. 

Intermediazione illecita di manodopera. 

Molestie sul luogo di lavoro. 

Lesioni, maltrattamenti, violenza sul luogo di lavoro e in occasione del lavoro. 

Mobbing e stalking. 

Reati speciali previsti dal D.lgs. 81/08. 

 

7. AREA PROCEDURA PENALE 

Prescrizioni antinfortunistiche ex D.lgs. 758/94. 

Sistema processuale penale del lavoro. 

Reati alternativi e deflattivi in materia di lavoro. 

Tecniche di individuazione della responsabilità negli incidenti sul lavoro e nelle malattie 
professionali. 

 

8. AREA POLIZIA GIUDIZIARIA 

Tecniche di redazione degli atti di polizia giudiziaria di competenza dell’ispettore del lavoro. 

Tecniche di indagine. 

Rapporti con l’A.G. in materia di reati commessi nel lavoro. 

Attività di intervento sul luogo dell’incidente. 

 



9. AREA MEDICINA DEL LAVORO 

Sorveglianza sanitaria. 

Malattie professionali. 

Malattie asbesto correlate. 

Ruolo del medico competente. 

 

10. AREA MEDICINA LEGALE 

Danno biologico, morale ed esistenziale. 

Lesioni nel corpo e nella mente. 

 

11. AREA METODOLOGIA E TECNICA ISPETTIVA 

Preparazione dell’accesso ispettivo: analisi della struttura aziendale e utilizzo delle banche dati. 

Competenze e tecniche di accesso e di accertamento nei luoghi di lavoro. 

Profilo relazionale dell’ispettore con i soggetti sottoposti al controllo. Approccio sinergologico 
e gestione dei conflitti. 

      

12. AREA MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE 

Mediazione culturale/linguistica/interpretariato correlata alle attività dell’INL. 

 

13. AREA DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO INTERNO 

Codici di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 

Codice di comportamento in uso al personale di vigilanza. 

 

14. AREA CONTRATTI PUBBLICI, BILANCIO E CONTABILITÀ DELL’INL 

Sicoge Enti. 

Gestione acquisti. 

 

15. AREA SISTEMI OPERATIVI DELL’INL 

Gestione orario di lavoro. 

Nuovi sistemi di gestione per l’Attività ispettiva. 

Accesso alle banche dati. 
 

 


