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L’attuale assetto organizzativo del Ministero

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 121 del 14 febbraio 2014, il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali viene articolato in Amministrazione centrale e Amministrazione 

territoriale. 

L’Amministrazione centrale è costituita da: 

a)  un segretariato generale con funzioni di coordinamento; 

b) 10 direzioni generali; 

c)  un posto funzione dirigenziale di livello generale per i compiti di responsabile della prevenzione 

della corruzione; 

d)  due posti funzione dirigenziale di livello generale da conferire ai sensi dell’articolo 19, comma 10, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

e)  60 posti funzione di livello dirigenziale non generale di cui 7 incardinati presso gli uffici di diretta 

collaborazione all’opera del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 7 presso il segretariato 

generale e 46 presso le direzioni generali. 

Il segretariato generale del Ministero opera alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il coordinamento 

dell’azione amministrativa e provvede all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi 

del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero.

Le dieci Direzioni generali sono: 

 Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – 

Ufficio Procedimenti Disciplinari; 

 Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione; 

 Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali; 
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 Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione; 

 Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative; 

 Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione; 

 Direzione generale per l’attività ispettiva; 

 Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali; 

 Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione; 

 Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

L’Amministrazione territoriale è articolata in 85 uffici dirigenziali di livello non generale, di cui:

4 “Direzioni interregionali del lavoro” ( DIL):

1.  DIL di Milano, che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni Territoriali del Lavoro 

delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta;

2.  DIL di Venezia, che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni Territoriali del Lavoro 

delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto;

3.  DIL di Roma, che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni Territoriali del Lavoro 

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria;

4.  DIL di Napoli che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni Territoriali del Lavoro 

delle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia. 

81 “Direzioni Territoriali del Lavoro”

Le novità del Jobs Act e le possibili ricadute

Alcune delle innovazioni previste nel Jobs Act avranno un riflesso significativo sui compiti e sulle funzioni 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

All’art. 1 commi 1 e 2 si delega il Governo al riordino della normativa in materia di ammortizzatori 

sociali volto ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia 

contributiva dei lavoratori, a “razionalizzare” la normativa in materia di integrazione salariale e a 

favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro ovvero beneficiari di 

ammortizzatori sociali.

Ai commi 3 e 4 si apportano modifiche sostanziali alle politiche attive del lavoro, prevedendo una 

delega al Governo su temi quali:

1)  fruizione dei servizi essenziali in materia di politiche attive per il lavoro su tutto il territorio 

nazionale; 

2)  istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione; 

3)  integrazione dei servizi pubblici e privati per migliorare la capacità d’incontro tra domanda ed 

offerta di lavoro; 

4)  ricollocazione tramite le Agenzie per il lavoro, che sarebbero retribuite solo dopo l’effettivo 

inserimento del lavoratore; 
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5)  incentivazione del collocamento dei soggetti in cerca di lavoro; 

6)  istituzione del fascicolo elettronico unico per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio 

delle prestazioni erogate; 

7)  impiego di tecnologie informatiche.

I commi 5 e 6 conferiscono al Governo la delega in materia di semplificazione degli adempimenti e 

delle procedure di gestione dei rapporti di lavoro e in materia di sicurezza e igiene del lavoro a carico 

di imprese e cittadini. I principi di attuazione della delega fanno riferimento a criteri di semplificazione 

degli adempimenti oltre che alla revisione del sistema sanzionatorio, tenendo conto della natura formale 

di alcune violazioni e valorizzando i comportamenti attraverso un sistema premiale.

Il comma 7 prevede una delega al Governo in tema di riordino delle tipologie contrattuali vigenti, per 

favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e rendere più efficiente l’azione di vigilanza. Tra i criteri indicati 

viene previsto al punto l) la razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva attraverso azioni di 

coordinamento o attraverso l’istituzione di un’Agenzia Unica per l’Ispezione del Lavoro, nella quale far 

confluire, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili, i servizi ispettivi del Ministero del 

Lavoro, dell’Inps e dell’Inail, prevedendo altresì forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL 

e delle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale. 

Gestire insieme la riorganizzazione per tutelare 
le professionalità

Il Jobs Act delega il Governo a ridefinire la disciplina dei servizi per il lavoro e quella delle politiche attive, 

al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali e l’esercizio unitario delle funzioni amministrative; 

e inoltre ad intervenire in materia di gestione dei rapporti di lavoro e di vigilanza ispettiva, per favorire 

l’inserimento al lavoro e migliorare l’efficacia dell’azione di controllo.

Queste disposizioni lasciano dunque all’esecutivo ampi margini di azione; per dare un giudizio compiuto 

sarà quindi necessario attendere i decreti delegati che il Governo sarà chiamato ad adottare.

Poiché essi interverranno in un ambito strategico per il rilancio dell’occupazione, e potrebbero avere 

riflessi importanti sul personale delle Amministrazioni e degli enti coinvolti, sarà necessario coinvolgere 

le parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell’Agenzia per l’Occupazione e 

dell’Agenzia Unica per l’Attività Ispettiva. 

Per questo la CISL FP ha richiesto un confronto aperto su tutte le misure di carattere organizzativo che 

coinvolgeranno il ruolo del Ministero e delle istituende Agenzie, sia a livello centrale che periferico, in 

particolare rispetto alle dotazioni organiche del personale ispettivo e di quello amministrativo. 

Sarà importante anzitutto distinguere chiaramente gli ambiti di azione per evitare rischi di confusione e 

di sovrapposizione delle competenze, come si sono visti nei processi di innovazione e riorganizzazione 

che hanno coinvolto di recente altri enti oggetto di interventi di legge. 



In particolare, la questione delle competenze in materia di vigilanza attribuite alle Regioni dovrà 

essere risolta nell’ambito della riforma costituzionale. Qualora tutte le competenze venissero attribuite 

allo Stato, anche l’eventuale assetto dell’Agenzia Unica per l’Attività Ispettiva dovrebbe prevedere il 

coinvolgimento diretto di altre Amministrazioni.

Andranno poi previsti, nell’iter di istituzione delle due Agenzie, adeguati strumenti funzionali e 

organizzativi da mettere a disposizione delle nuove strutture centrali e periferiche, in modo da garantire 

la fruizione dei servizi essenziali in materia di politiche attive per il lavoro e, in tema di vigilanza, 

l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative e di controllo. Il rischio da evitare è quello di una 

parcellizzazione delle linee di intervento, che ne limiterebbe l’efficacia e provocherebbe disomogeneità 

sul territorio nazionale.

Uno degli aspetti più critici riguardo al processo di costituzione delle due Agenzie consiste nel fatto 

che la norma non definisce con chiarezza alcuni passaggi fondamentali, in particolare per quanto 

riguarda l’acquisizione e la disciplina organizzativa e contrattuale della forza lavoro. Non prospetta 

soluzioni in merito al problema dei diversi inquadramenti del personale coinvolto, né ai processi di 

razionalizzazione che potrebbero riguardare le Amministrazioni interessate. Infine, non definisce dove 

verranno eventualmente riallocate le funzioni di natura amministrativa/autorizzativa e di conciliazione 

in materia di lavoro, attualmente esercitate presso le DTL.

Aver previsto la costituzione delle Agenzie con le risorse attualmente disponibili, a spesa invariata e senza 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, può rappresentare un ulteriore aspetto di criticità della 

norma. Come abbiamo evidenziato più volte, l’intero processo si dovrà svolgere salvaguardando i livelli 

retributivi e le professionalità dei lavoratori, e a questo scopo occorrerà mettere in campo procedure 

di razionalizzazione dei costi, economie di scala e misure di efficientamento più incisive. Il confronto 

con le parti sociali su questi aspetti dovrà essere continuo e serrato, per evitare di prolungare situazioni 

di indeterminatezza e per garantire al personale interessato il pieno riconoscimento delle aspettative 

professionali ed economiche.


