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ADOZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione de/l'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183";
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124";
VISTE le Linee guida per il Piano della Performance Ministeri n. 2/2017, n. 4 e 5/2019 emanate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTE le Linee guida sul Piano Organizzativo Del Lavoro Agile (POLA) e Indicatori di Performance (Art. 14,
comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’articolo 263, comma 4-bis, del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), emanate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvate dal Ministro
per la Pubblica Amministrazione con decreto 9 dicembre 2020;
DATO ATTO del previsto confronto sindacale aperto in data 18 gennaio 2021 e conclusosi in data 25
febbraio 2021;
STANTE l’avvenuta presentazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance al
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 marzo 2021;
TENUTO CONTO della validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, espressa con parere prot. mlps. n. 223 del 7 aprile 2021;
DECRETA

1

di adottare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009, l’allegato sistema di
misurazione e valutazione della performance dell’INL che sostituisce il sistema del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali (adottato con DD.MM. del 7 aprile 2011 e del 30 gennaio 2012), di cui l’Ispettorato
si è avvalso, sino all’annualità 2020, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 febbraio 2016.
Il presente sistema entra in vigore dall’anno 2021.

Roma, 9 aprile 2021
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO
Leonardo Alestra
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