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Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 

Incontro del 3 Marzo 2015 
 
 
Sono presenti per l’Amministrazione il Segretario Generale dr. Paolo Pennesi, il Direttore 
Generale della Direzione Generale per le politiche del personale dr. Edoardo Gambacciani ed il 
Direttore Generale della Direzione Generale dell’attività ispettiva dr. Danilo Papa. 
 
Le OO.SS. di comparto presenti richiedono unanimemente al Ministero di trasmettere 
ufficialmente il testo del decreto che al momento circola solo in bozza, peraltro in differenti 
versioni e richiamano l’Amministrazione al rispetto delle regole in materia di informativa e a 
corrette relazioni sindacali. 
Posta quindi la difficoltà di affrontare il tema senza avere certezza del testo, le OO.SS.  
riscontrano numerose criticità nei documenti informalmente circolanti ed esaminati, tra cui 
principalmente: 

- Scarsa chiarezza sulle cifre del risparmio che si andrebbe a realizzare attraverso la 
chiusura della sede territoriali del Ministero; 

- Nessun passaggio dedicato alla gestione delle banche dati, che costituiscono il vero perno 
per evitare il sovrapporsi delle azioni ispettive; 

- L’organizzazione del lavoro nelle sedi regionali; 
- La previsione del contratto del comparto Ministeri anziché del comparto Agenzie con 

penalizzazioni di tipo retributivo, in particolare per gli ispettori degli Enti per la parte 
legata al fondo di produttività; 

- La definizione della figura ispettiva che opererà in agenzia, chiarendo se si tratterà di una 
sola figura con competenze integrate (lavoristiche e previdenziali) ovvero di più figure 
con le specifiche competenze derivate dalla provenienza (Enti o Ministero); 

- non si fa alcun cenno, di conseguenza, ai bisogni formativi ed agli eventuali costi; 
- Non è dato sapere quali saranno i criteri per selezionare il personale che andrà in agenzia 

o che andrà, se in soprannumero, agli Enti o alle Prefetture; 
- Nessun riferimento a quale istituzione gestirà le funzioni che oggi sono svolte dalle 

sopprimende DTL. 

Resta inoltre un serio dubbio di fondo ovvero che questo decreto, prevedendo anche la revisione 
delle competenze del Ministero del Lavoro, possa essere viziato da eccesso di delega. 
Sono poi stati ampiamente affrontati i rischi legati ad un ritiro, di fatto, dello Stato dal territorio e 
della riduzione dei presidi di legalità. Le esperienze di costituzione delle agenzie (delle entrate e 
delle dogane) dimostrano che vi è stata solo una riduzione lineare dei costi, ma non che i servizi 
sono qualitativamente migliorati e, dunque, questo rischio va scongiurato nel caso dell’Agenzia 
per l’attività ispettiva. 
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Sono state sottolineate con forza le preoccupazioni per il personale, sia in termini di definizione 
di sedi di lavoro distanti dal luogo di residenza, sia in termini di eventuale soprannumero con 
conseguente attivazione di procedure di mobilità. 
Si è chiesto comunque che tra i criteri per il passaggio del personale in Agenzia vi sia la 
volontarietà. 
 
Si è proposto un tavolo in Funzione pubblica per valutare le possibilità di una mobilità 
intercompartimentale del personale. 
 
Si è proposta anche la costituzione di un tavolo di lavoro tra Ministero ed Enti che valuti anche 
l’opzione del coordinamento, possibilità prevista dal Jobs Act e sinora non considerata.  
 
UNADIS, nell’ambito dello spirito di costruttiva dialettica che contraddistingue l’azione del 
sindacato dei dirigenti, si è riservata di presentare un documento di osservazioni e proposte non 
appena sarà trasmessa ufficialmente dal Ministro la bozza del testo di decreto ed ha chiarito che 
è di fondamentale importanza conoscere il disegno organizzativo dell’istituenda Agenzia. 
Nel contempo ha espresso forte preoccupazione per la previsione di un numero di dirigenti 
inferiore al numero dei dirigenti oggi incaricati sul territorio e su questo delicato tema chiede che 
il Ministero si attivi con altri dicasteri per reperire soluzioni e alternative concrete in caso di 
eventuale effettivo soprannumero. 
Il Dr. Pennesi ha assicurato che le osservazioni che perverranno dalle OO.SS. saranno valutate 
con attenzione e che vi sarà un prossimo incontro con il Ministro prima del passaggio del decreto 
in Consiglio dei Ministri,; anticipa poi che sono in corso ulteriori riflessioni sulla diffusione 
territoriale dell’Agenzia che, pur restando di livello regionale, potrebbe essere articolata su più 
sedi territoriali. Altra seria riflessione è stata avviata relativamente agli aspetti retributivi del 
contratto da applicare al personale dell’Agenzia. 
 
 
 


