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MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Nuova articolazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale 

nell'ambito del Segretariato Generale e delle Direzioni Generali 

(ai sensi del DM 13 del 25 gennaio 2022) 

 

SEGRETARIATO GENERALE 

 DIVISIONE I - Coordinamento delle attività del Ministero in materia di 

pianificazione, programmazione economico-finanziaria e gestione amministrativo 

contabile. Controllo di gestione. 

DIVISIONE II - Coordinamento strategico delle attività del Ministero. Incarichi 

dirigenziali di livello generale. Potere sostitutivo. Supporto tecnico-giuridico. 

 DIVISIONE III - Coordinamento delle attività connesse al Piano integrato di attività e 

di organizzazione (PIAO). Supporto al Responsabile della prevenzione, della 

corruzione e della trasparenza. Promozione delle pari opportunità. 

 DIVISIONE IV - Attività di indirizzo, di vigilanza e di monitoraggio sugli enti 

strumentali e sulle agenzie del Ministero. Coordinamento delle attività del 

Ministero in materia europea e internazionale. 

 DIVISIONE V - Attività di studio e ricerca. Coordinamento statistico. Osservatorio 

nazionale per il mercato del lavoro. 
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DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E L’INNOVAZIONE 

ORGANIZZATIVA 

 DIVISIONE I - Affari generali, trattamento economico del personale e programmazione 

finanziaria. 

 DIVISIONE II - Relazioni sindacali. Programmazione, reclutamento, gestione e sviluppo 

delle risorse umane. 

 DIVISIONE III - Ufficio legale e contenzioso. 

 DIVISIONE IV - Innovazione organizzativa e delle risorse umane. 

 

DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE 

STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE 

 DIVISIONE I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle 

risorse finanziarie. Affari e servizi generali. Comunicazione e URP on-line. 

 DIVISIONE II - Digitalizzazione, innovazione tecnologica. Consegnatario CED. 

 DIVISIONE III - Logistica, manutenzione, sicurezza e gestione beni. Ufficio del 

consegnatario. 

 DIVISIONE IV - Contratti e pagamenti relativi a beni e servizi informatici e non 

informatici. 
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DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 

 DIVISIONE I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle 

risorse finanziarie. Disciplina ordinamentale della professione di consulente del lavoro. 

Affari generali e vigilanza sull’Ispettorato nazionale del lavoro. 

 DIVISIONE II - Affari europei ed internazionali. 

 DIVISIONE III - Diritti sindacali e rappresentatività, contrattazione collettiva e costo del 

lavoro. 

 DIVISIONE IV - Controversie di lavoro. 

 DIVISIONE V - Disciplina dei rapporti di lavoro e pari opportunità. 

 

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 DIVISIONE I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle 

risorse finanziarie. Gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del 

lavoro. Segreteria Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul 

lavoro. Attività internazionale. 

 DIVISIONE II - Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro. 

 DIVISIONE III - Vigilanza in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali. Verifiche amministrativo-contabili presso INAIL. 
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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 DIVISIONE I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle 

risorse finanziarie. Affari generali, coordinamento e contenzioso. Aiuti di Stato alla 

formazione e all’occupazione. 

 DIVISIONE II - Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro. Sistema 

informativo in materia di politiche del lavoro. 

 DIVISIONE III - Attività di indirizzo e vigilanza su ANPAL. Autorità di audit dei Fondi 

strutturali e di investimento europei. Inserimento lavorativo delle persone con disabilità. 

Incentivi all’occupazione. 

 DIVISIONE IV - Politiche e interventi in materia di formazione professionale. Attività di 

autorizzazione, vigilanza e controllo su fondi ed enti. Riconoscimento delle qualifiche 

professionali. Autoimpiego e autoimprenditorialità. 

 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 

 DIVISIONE I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle 

risorse finanziarie per il funzionamento della direzione generale. Affari generali. Affari 

europei ed internazionali. 

 DIVISIONE II - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle 

risorse finanziarie inerenti al finanziamento degli interventi di pertinenza della direzione 

generale. Lavoratori socialmente utili (LSU). 

 DIVISIONE III - Ammortizzatori sociali per i dipendenti da imprese non soggette alla 

disciplina della cassa integrazione. Ammortizzatori sociali in deroga. Riduzioni 

contributive per imprese stipulanti contratti di solidarietà accompagnati da cassa 

integrazione straordinaria. 

 DIVISIONE IV - Gestione degli interventi di integrazione salariale. Disciplina dei 

trattamenti d'integrazione salariale e dei relativi aspetti contributivi. 
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DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE 

 DIVISIONE I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle 

risorse finanziarie. Gestione contabile dei trasferimenti agli istituti previdenziali pubblici e 

ai patronati. Attività legale e di contenzioso nelle materie di competenza della direzione 

generale. Affari generali e accesso civico. 

 DIVISIONE II - Vigilanza generale giuridico-amministrativa sugli enti previdenziali 

pubblici e privati. Procedure di nomina degli organi e dei comitati degli enti vigilati di 

competenza. Verifiche amministrativo-contabili presso INPS. 

 DIVISIONE III - Ordinamento del sistema pensionistico obbligatorio pubblico e disciplina 

dei procedimenti inerenti la concessione dei benefici previdenziali per esposizione 

all'amianto. 

 DIVISIONE IV - Analisi statistico attuariale e vigilanza tecnicofinanziaria sugli enti 

previdenziali e assicurativi e sulla Covip. 

 DIVISIONE V - Vigilanza sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli 

istituti di patronato ed assistenza sociali. Sicurezza sociale dell’Unione europea e 

internazionale. 

 

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE 

SOCIALE 

 DIVISIONE I - Gestione dei capitoli di bilancio a gestione unificata. Affari generali e 

personale. Politiche sociali per le persone con disabilità e per le persone non 

autosufficienti. Autorità di certificazione. 

 DIVISIONE II - Politiche per la lotta alla povertà. Attuazione del reddito di cittadinanza e 

della pensione di cittadinanza. ISEE e prestazioni sociali agevolate. 

 DIVISIONE III - Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo 

sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 

Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione programma operativo nazionale a 

valere sul Fondo sociale europeo Plus (FSE +). Programmazione 2021-2027 

Coordinamento e gestione. 

 DIVISIONE IV - Programmazione sociale. Segretariato della Rete della protezione e 

dell'inclusione sociale. Gestione e programmazione dei trasferimenti assistenziali. 

Politiche per l'infanzia e l'adolescenza. 

 DIVISIONE V - Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS).  
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DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE 

 DIVISIONE I - Attività di supporto alla direzione generale. Risorse umane, finanziarie e 

ottimizzazione dei processi. 

 DIVISIONE II - Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela dei 

minori stranieri. 

 DIVISIONE III - Politiche per l'immigrazione e per il contrasto allo sfruttamento lavorativo 

e al caporalato. 

 

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

DELLE IMPRESE 

 DIVISIONE I - Attività di supporto alla Direzione generale. Risorse umane, finanziarie e 

ottimizzazione dei processi. Gestione del contributo del 5 per mille. Promozione e 

rafforzamento dell'economia sociale. 

 DIVISIONE II - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Impresa sociale. Attività di 

controllo e vigilanza. 

 DIVISIONE III - Promozione, sviluppo e sostegno degli enti del Terzo Settore e del 

volontariato. 

 


