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DECRETO DIRETTORIALE 

Nomina del Vicario del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO, in particolare, l’art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 secondo 

il quale “il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed 

i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico 

ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui 

prestano servizio o su designazione della stessa”; 

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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, recante l’organizzazione 

delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro emanato 

ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 149/2015; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109 e, in particolare, l’articolo 4, 

comma 3, secondo il quale “il direttore può nominare un dirigente di ufficio dirigenziale generale quale 

suo vicario per l’esercizio delle competenze di cui al presente articolo in caso di assenza dal servizio o 

di impedimento temporaneo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”; 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere alla nomina di un vicario ai sensi del citato articolo 4, comma 

3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109; 

 

 



Ispettorato Nazionale del Lavoro 
Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma 

DECRETA 

 

1. Il Dott. Danilo Papa, Direttore della Direzione centrale coordinamento giuridico, è 

nominato vicario del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro per l’esercizio delle 

competenze di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 

2016, n. 109, in caso di assenza dal servizio o impedimento temporaneo dello stesso. 

2. Il Dott. Danilo Papa è altresì incaricato di assistere il Direttore dell’Ispettorato nazionale 

del lavoro nei rapporti istituzionali dell’Agenzia e pertanto di coadiuvare, nei relativi 

adempimenti e attività, l’Ufficio segreteria, formazione, comunicazione e relazioni 

istituzionali. 

3. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 
Paolo PENNESI 
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