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Ministero del Lavoro 
Resoconto incontro sindacale 30 giugno 

 
Il 30 giugno scorso, il Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche del personale, 
dr. Edoardo Gambacciani ha convocato le organizzazioni sindacali per presentare la bozza del 
DPR di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito 
dell’istituzione di ANAPL e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 
 
Il testo, consegnato nel corso della riunione, è stato illustrato dal Segretario Generale, Dr. Paolo 
Onelli, che ne ha sottolineato la caratteristica “conservativa”. 
Sostanzialmente il testo registra il venire meno di alcune funzioni proprie che sono state 
trasferite alle neo istituite Agenzie e riordina le funzioni rimanenti, riducendo direzioni generali 
e divisioni, ridefinendo, quindi, il numero complessivo delle posizioni dirigenziali a seguito del 
travaso di parte delle attuali posizioni nei nuovi soggetti giuridici. 
 
Il Segretario Generale si sofferma su alcuni elementi di contenuto particolare e precisamente: 
 
- competenza in materia di formazione che verrà assegnata alla DG degli ammortizzatori sociali; 
- funzione di monitoraggio dati attribuita alla DG dei sistemi informativi; 
- funzioni di vigilanza e indirizzo per l’Ispettorato del Lavoro. 
 
Rimarca, inoltre, che la riorganizzazione del Ministero comporterà a suo avviso maggiori 
responsabilità per le Direzioni Generali che dovranno ripensare anche le modalità di gestione 
delle reciproche relazioni e comunicazioni, al fine di creare una migliore sinergia interna.  
 
Infine precisa che l’iter del DRP dovrebbe chiudersi entro l’autunno. 
 
Al termine della riunione le OO.SS. si riservano di presentare osservazioni al testo consegnato. 
 
Le OO.SS. evidenziano la necessità di affrontare da subito con chiarezza: 
 

- i criteri da applicare in caso di mobilità non volontaria; 
- la programmazione di percorsi formativi; 
- la futura articolazione sul territorio dell’Ispettorato del lavoro, con riferimento sia al 

numero di sedi sia a livello di coordinamento intermedio; 
- l’ubicazione in Roma delle sedi delle Agenzie e del Ministero. 

Con riferimento a quest’ultimo punto, il dr. Gambacciani precisa che non è previsto nel breve 
periodo un trasferimento in sedi diverse dalle attuali. 
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Relativamente agli altri punti critici evidenziati, l’Amministrazione assicura che si procederà alla 
definizione delle nuove strutture con modalità che consentano la maggiore condivisione possibile 
e che l’attuazione dei decreti in esame sarà il più possibile graduale anche al fine di garantire la 
continuità dell’azione amministrativa.  
 
Al termine dell’incontro, il Capo di Gabinetto invita le OO.SS. a presentare eventuali 
suggerimenti/ proposte di lavoro che saranno valutate con attenzione. 
 
 
 

Responsabile Unadis-Lavoro 
Emanuela Cigala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


