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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 272

Assegnazioni a copertura del fabbisogno per competenza a valere sulle risorse
della Legge di stabilità 2015, n. 190/2014
Fabbisogno da coprire Competenza 2016 Competenza 2017
Voce di costo
2016 – 2017
Servizi di natura tecnica e
11.978.229,91
11.978.229,91
assistenza qualificata
Spese connesse alla
gestione e al funziona578.755,86
289.096,51
289.659,35
mento - USRA
Spese connesse alla
gestione e al funziona512.995,85
256.251,35
256.744,50
mento - USRC
TOTALE
13.069.981,62
545.347,86
12.524.633,76

Totale
11.978.229,91
578.755,86
512.995,85
13.069.981,62

2. Monitoraggio dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata finanziati
con le risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti delibere di questo Comitato viene svolto dalle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, sulla base delle procedure adottate dalla Struttura di missione, con periodicità
semestrale in riferimento ai dati di utilizzo al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
La Struttura di missione presenterà a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di
utilizzo al 31 dicembre dell’anno precedente delle risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti.
La Struttura di missione, anche sulla base degli esiti del monitoraggio e dei contenuti della relazione di cui ai
punti precedenti, procede periodicamente all’aggiornamento e all’implementazione dell’analisi organizzativa di cui al
punto 5 della delibera n. 22/2015 dandone informativa a questo Comitato, che ne tiene conto ai fini delle successive
assegnazioni.
3. Trasferimento delle risorse.
Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.
Roma, 10 agosto 2016
Il Presidente: R ENZI

Il segretario: LOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2818
16A08165

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
DECRETO 14 novembre 2016.
Adozione del logo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e della tessera di riconoscimento del personale ispettivo.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Visto il decreto legislativo n. 149/2015 recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto l’art. 1, comma 2 del predetto decreto, secondo il quale «l’Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché
legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni
di legge»;
— 118 —

