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On. Giuliano Poletti 

 
 Al Segretario Generale  

Dott. Paolo Pennesi 
 

Alla DG per le politiche del personale, 
 l’innovazione organizzativa, il bilancio 

Dott. Edoardo Gambacciani 
 

 

OGGETTO: Prime osservazioni Unadis su bozza Agenzia ispettiva del lavoro. 

 
“Non siamo pregiudizialmente contrari alla Agenzia: l'importante è che ogni soluzione metta al 
centro la sicurezza del lavoratore e la lotta al lavoro nero. Vogliamo leggere i testi per dare il 
nostro contributo.” 
Questo abbiamo dichiarato negli incontri del 30 giugno e del 15 dicembre 2014, e continua ad 
essere il nostro fermo pensiero.   
Nel momento in cui, tuttavia,  ci viene chiesto di esprimere osservazioni e proposte e  
partecipare realisticamente alla definizione del disegno operativo che realizzerà un 
cambiamento di significativa incisività, sia per l’impatto organizzativo che per l’incidenza sul 
futuro lavorativo e personale di oltre settemila lavoratori, non abbiamo ancora ricevuto il testo 
sul quale attivare il confronto relativo alla istituenda Agenzia per l’attività ispettiva. 
Ne consegue che le considerazioni che, in estrema sintesi, si propongono, non possono di certo 
esprimere  efficaci contributi ma possono, ci auguriamo utilmente,  favorire la riflessione sulla 
opportunità di prevedere, già nella fase di elaborazione del testo normativo, idonee garanzie di 
tenuta dell’assetto organizzativo, in termini di funzionalità del sistema, salvaguardando, nel 
contempo risorse e prospettive di lavoro.  
Lavoriamo, allora, su una bozza che è in circolazione. 
Come si evince dalle bozza in circolazione, si tratta di un progetto che avrà ripercussioni non 
soltanto sull’ articolazione periferica del Ministero del Lavoro, ma anche sull’organizzazione degli 
uffici centrali dell’Amministrazione, che  porrà in essere una vera rivoluzione dell’attuale assetto 
del Ministero, definendo prospettive che si spingono  ben oltre i limiti di delega contenuta nel 
“Jobs Act”. 
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In termini di organizzazione funzionale di sistema, infatti, la previsione del modello agenziale ci 
trova concordi nel momento in cui, però, non ponga in discussione il ruolo centrale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito delle strategie di sviluppo del Paese, non prescinda 
dal confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, preservi le 
funzioni oggi svolte a garanzia dei lavoratori e delle imprese, valorizzi le competenze specifiche 
del personale, garantisca la coerenza dell’agire dell’organizzazione con le finalità assegnate.  
La rete delle articolazioni territoriali sempre più erosa, attraverso operazioni di riduzione, 
riclassificazione ed aggregazioni  degli Uffici, proietta con crescente sistematicità il progressivo 
arretramento dal territorio ( che non abbiamo mancato di sottolineare a suo tempo, analizzando 
i profili della recente riorganizzazione del Ministero) e trova nel progetto ipotizzato una sempre 
più concreta realizzazione,  non tanto per la previsione di strutture solo regionali, in luogo delle 
attuali DIL e DTL, quanto per  l’assoluta assenza di indicazioni circa l’effettiva funzionalità di tale 
ipotetico modello di organizzazione. 
Ed infatti strettamente e direttamente connessa al disegno organizzativo di cui si discute ed in 
particolare alla scelta dimensionale delle Strutture, è la conseguente definizione del numero dei 
posti funzione dei dirigenti che, in assenza di una previsione delle metodologie di lavoro nella 
prospettiva del nuovo modello organizzativo, sembra obbedire più ad operazioni tattiche di 
contenimento delle spese di gestione che a logiche di migliore funzionalità del sistema.  
Nessun elemento ci viene fornito per comprendere la scelta dell’Amministrazione di ridurre il 
numero dei dirigenti del territorio dagli attuali 85 ai 60 previsti nella bozza del provvedimento. 
Ricordiamo che con il DPCM 22 gennaio 2013 la dotazione organica dei dirigenti del Ministero ha 
subito già una pesante riduzione, stabilizzandosi sul numero di 145 posti ed ora, senza che 
alcuna norma imponga un ulteriore ridimensionamento, in termini di riduzione numerica, nella 
bozza in circolazione appare che vengano di fatto soppressi 25 posti senza alcuna evidente 
garanzia di percorso strutturato di salvaguardia che non si giunga alla mobilità ed al successivo 
licenziamento. 
Non si prevede alcuna clausola di garanzia per i dirigenti di ruolo- rispetto ai dirigenti esterni 
incaricati ai sensi del comma 6 -  non si tiene conto dei colleghi al momento collocati fuori ruolo 
che ben presto potrebbero volere rientrare in Amministrazione. 
Ma – soprattutto -  si continua a non valorizzare le posizioni di responsabilità del territorio 
prevedendo la dirigenza di livello non generale anche per coloro che saranno incaricati del ruolo 
di direttore regionale: questo è un punto importante per Unadis, che qui si ripete. Abbiamo 
disparità di trattamento tra il Ministero del lavoro e gli altri Dicasteri che pure hanno dei livelli 
territoriali regionali o sovra regionali: al MIUR e al MIT – solo per fare 2 esempi – abbiamo Uffici 
di livello dirigenziale generale anche decentrati (provveditorati Interregionali alle OOPP o 
Direzioni scolastiche regionali). 
Dato che il livello di responsabilità e di risorse umane, strumentali e finanziarie gestite è analogo 
e che coincide anche l’ampiezza territoriale, si ritiene che le istituende strutture debbano vedere 
correttamente riconosciuto il livello di Direzione generale dei propri vertici. 
In questo modo si perpetua uno squilibrio incongruo, soprattutto nella comparazione  con  
posizioni omologhe di altre Amministrazioni ed Enti. 



 

 
 

 
Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 

Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 
Tel./FAX (0039) 06 42012931 

sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it 

In estrema sintesi, il modello agenziale può certamente rappresentare una opportunità di 
sviluppo della azione di  vigilanza e della qualificata uniformità di indirizzo, ma è necessario che 
vengano individuati, e resi noti, le modalità e metodologie di realizzazione del progetto, i sistemi 
ed i meccanismi di supporto che ne concretizzino di fatto l’operatività, le ragioni di 
“dimensionamento” del modello proposto,  in considerazione delle importanti ricadute  sulle 
attuali Strutture e dotazioni organiche.  
 
 
 

 


