ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Resoconto riunione del 19 novembre 2019
Il 19 novembre 2019 alle ore 14,30 si è svolta una riunione presieduta dal dr. Leonardo Alestra,
Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal dr. Giuseppe Diana, Direttore Centrale Risorse
Umane, Finanziarie e Logistica.
Oggetto della riunione:
1. chiarimenti sui contenuti della circolare n.11 del 9 ottobre 2019 (rilevazione della presenza del
personale dirigente) e sulle problematiche derivanti dalla sua applicazione;
2. varie ed eventuali.
Apre la riunione alle ore 14,40 il Direttore dell’Ispettorato dr. Leonardo Alestra il quale
sottopone all’attenzione delle Organizzazioni Sindacali presenti una bozza della nota che sarà
inviata ai Dirigenti delle Direzioni centrali, ai Dirigenti degli Ispettorati Interregionali e ai
Dirigenti degli Ispettorati Territoriali del lavoro nella quale chiarisce che il fine della diramata
circolare n.11/2019 era quello di uniformare le modalità di attestazione della presenza in
servizio del personale dirigente e non quello di attivare sistemi di verifica biometrica né di
inficiare la dignità del ruolo dirigenziale. Il dr. Alestra ha ribadito che il Dirigente regola
autonomamente la prestazione lavorativa, tuttavia la presenza fisica del dirigente, anche se non
vincolata all’osservanza di regimi di orario di servizio, è necessaria come figura di riferimento
per le risorse umane a lui affidate. Quindi è sufficiente la rilevazione della presenza solo in
ingresso alla giornata lavorativa.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno (varie ed eventuali), il dr. Diana informa le
Organizzazioni sindacali che a gennaio 2020 scadranno i contratti di 50 dirigenti e quindi si
dovranno attribuire i nuovi incarichi. A breve ci sarà il primo interpello riservato al personale
dell’Ispettorato con qualifica dirigenziale, non potrà partecipare all’interpello il personale con
incarico ai sensi art.19, comma 6.
Con un secondo interpello sarà possibile la partecipazione anche ai dirigenti incaricati ai sensi
dell’art.19 comma 6.
Il direttore Diana ha precisato inoltre che cercheranno di accontentare le richieste di coloro che
per esigenze familiari preferiscono una sede specifica.
Infatti nell’interpello sarà previsto di indicare 3 sedi in ordine di preferenza. Comunque ha
assicurato che gli spostamenti saranno concordati.
Alla fine una sigla sindacale ha chiesto se c’era la possibilità di estendere anche ai dirigenti la
sperimentazione del lavoro agile.
Il dr. Diana ha risposto che è in fase di studio la prosecuzione del lavoro agile e l’ampliamento
anche al personale dirigente.
Alle 15,45 termina la riunione.
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