
Obblighi di pubblicazione dati ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. n. 33/2013     
        

RAGIONE SOCIALE Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), Agenzia pubblica istituita con d.lgs. n. 

149/2015. 

 
 

MISURA DELL’EVENTUALE 
PARTECIPAZIONE 
DELL’IMPEGNO 
 

 

INL è Agenzia pubblica vigilata dal Ministero del Lavoro e pertanto non 
vi è alcuna partecipazione azionaria non trattandosi di organismo societario.  

 

ONERE COMPLESSIVO A 
QUALSIASI TITOLO 
GRAVANTE PER L’ANNO SUL 
BILANCIO DEL MINISTERO 
DEL LAVORO E POLITICHE 
SOCIALI 

Trasferimenti di risorse effettuati a valere sui capitoli 1231 “Somme da trasferire 

all’Ispettorato Nazionale del Lavoro” e 7131 “Somme da trasferire all’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro”, Missione di spesa 26.9, allocati presso questo CDR – 

Segretariato Generale. 

Nel 2021 la somma complessiva trasferita all’Ispettorato ammonta a complessivi 

euro 354.941.482,04. 

NUMERO DEI 
RAPPRESENTANTI DEL 
MINISTERO DEL LAVORO E 
POLITICHE SOCIALI NEGLI 
ORGANI DI GOVERNO 
E TRATTAMENTO 
ECONOMICO COMPLESSIVO 
A CIASCUNO DI ESSI 
SPETTANTE 

Consiglio di amministrazione: 2 membri in rappresentanza del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali di cui 1 con funzioni di Presidente. All’art. 3 comma 5 del 

d.lgs. n. 149/2015 viene stabilito che “per la partecipazione alle sedute degli organi 

collegiali non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti”. 

Membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali: 

1. Romolo De Camillis => Compenso non previsto 

2. Alessandro Lombardi => Compenso non previsto 

 

Collegio dei revisori dei conti: 2 membri in rappresentanza del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali di cui 1 con funzioni di Presidente. All’articolo 3. comma 

4, del d.lgs. n. 149/2015 viene stabilito “Ai componenti del collegio dei revisori 

compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con 

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio 

dell'Ispettorato e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica”. Sul punto si precisa che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche sociali 109 del 17/9/2019 sono stati stabiliti i compensi per i membri del 

Collegio dei Revisori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella misura di euro 

15.061,00 lordi per il Presidente ed euro 12.551,00 lordi per i componenti. 

 
 
Membri del Collegio dei Revisori in rappresentanza del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali: 

1. Claudia Trovato (presidente) => Euro 15.061 annui lordi 

2. Susanna Zeller (membro effettivo) => Euro 12.551 annui lordi 

3. Rita Graziano (membro supplente) – compenso non previsto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RISULTATI DI BILANCIO 
DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI 
FINANZIARI 

L’avanzo di amministrazione fatto registrare nel 2019 e 2020 e 2021 è 

rispettivamente pari a: euro 114.895.864,84 euro 149.437.583,79 ed euro 

202.752.228,39. 
 

 



 
 
 

INCARICHI DI 
AMMINISTRATORE 
DELL’ENTE E RELATIVO 
TRATTAMENTO 
ECONOMICO COMPLESSIVO 

 

 

Il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è il dr. Bruno Giordano al quale 

spetta, ai sensi dell’art. 3 del contratto individuale accessivo, sottoscritto in data 8 

febbraio 2022 con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il compenso 

annuo lordo dipendente pari ad euro 46.473,45 per il periodo dal 1° gennaio 2022 

al 31 luglio 2022, e di euro 43.162,35 a decorrere dal 1° agosto 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Link alle dichiarazioni di 
insussistenza di 
inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi 
(ex D.Lgs n. 39/2013) 

 
https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/organi/Pagine/Collegio-Revisori.aspx 

https://www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/organi/Pagine/Consiglio-Amministrazione.aspx 

 

Link al sito dell’Ente  

https://www.ispettorato.gov.it 
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