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ii. supportando le analisi del mercato del lavoro;
iii. monitorando gli indicatori di contesto.
2. Le DIL svolgono, altresì, funzioni di coordinamento nei confronti dei soggetti istituzionali dei singoli livelli regionali presenti nellambito interregionale di competenza.
Art. 16.
Compiti delle DTL
1. Le DTL sono preposte allesercizio delle funzioni istituzionali operative del Ministero e, nellambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitando, in particolare, le funzioni di:
a. coordinamento e razionalizzazione dellattività di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124;
b. vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
c. tutela, anche civilistica, delle condizioni di lavoro, prevenzione, promozione e informazione per la corretta
applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
d. vigilanza sullapplicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dellarticolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti,
di cui allarticolo 13 della medesima legge;
e. controllo sullosservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
f. mediazione delle controversie di lavoro;
g. certicazione dei contratti di lavoro;
h. gestione dei ussi migratori per ragioni di lavoro.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE
Art. 17.
Dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono determinate dalla tabella
6 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufciale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 13 aprile 2013, nonché in forza di quanto disposto dallarticolo 14,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modicazioni, dalla legge n. 9 del
21 febbraio 2014, come di seguito indicato.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dotazione organica complessiva del personale
Qualifiche dirigenziali e aree
Dotazione organica
Dirigenti
Dirigenti 1^ fascia
14*
Dirigenti 2^ fascia
145**
Terza Area
4.587
Seconda Area
2.780
Prima Area
55
TOTALE COMPLESSIVO
7.581
* oltre tale contingente vanno considerate anche ulteriori 9 unità ai sensi dellarticolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479.
** postilla non ammessa al Visto della Corte dei conti.
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