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Ispettorato Nazionale del Lavoro 

Comunicato sull’incontro del 22 ottobre 2019 
 
 
 
A seguito della nota congiunta di UNADIS con altre OO.SS. dell’11 ottobre 2019, si è svolto il 22 
ottobre il programmato incontro tra i vertici dell’INL e le OO.SS. per discutere delle direttive fornite 
ai dirigenti con la circolare n. 11 del 9 ottobre u.s.  

UNADIS era rappresentata dal Segretario Nazionale ed Organizzativo, dott. Floriano Faragò, ed dal 
Segretario Amministrativo, dott. Franco Sottile. 

Il dott. Faragò ha chiesto la sospensione della summenzionata Circolare. Ha esposto tutte le criticità 
normative e contrattuali, nonché la mancata informativa preventiva. L’INL, rappresentato dal gen. 
Alestra e dal dott. Diana, ha ribadito la legittimità della Circolare, confermando il contenuto della 
stessa. 

Vista la collaborazione del dott. Diana, ma la resistenza del gen. Alestra, il dott. Faragò ha 
comunicato che UNADIS impugnerà al TAR del LAZIO la Circolare, anche tenuto conto 
dell’illegittimità dell’atto, in quanto emanato dal Direttore Nazionale dell’INL che è un Organo non 
deputato all’assunzione di provvedimenti strettamente gestionali.  

Il dott. Sottile ha inoltre sottolineato il mancato rispetto delle prerogative sindacali, dal momento che 
le OO.SS., non solo non sono state in formate, ma non è stato neanche avviato un confronto. 
Soprattutto in considerazione del fatto che l’Amministrazione ha imposto unilateralmente un 
provvedimento che disciplina l’orario di lavoro, al di fuori di quanto previsto sia dal vigente CCNL-
Area I (del 21 aprile 2006) della Dirigenza che dalla pre-intesa siglata il 10 ottobre 2019 per il nuovo 
CCNL relativo al triennio 2016-2018. 

Infine, ma non in ultimo, i Segretari Nazionali hanno invitato l’Amministrazione ad attenersi alle 
regole giuridiche e contrattuali e a valorizzare il ruolo del Dirigente all’interno 
dell’Amministrazione.  

Se esiste qualche mela marcia, l’Amministrazione ha l’obbligo e gli strumenti per intervenire, senza 
penalizzare l’intera categoria dei dirigenti! 

 
 


