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Direzione generale per l’Attività Ispettiva 

 

 

  
 
 

Direzione generale 

Roma, 24 marzo 2006 
Prot. n. 25/SEGR/0002971

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, di razionalizzazione delle funzioni 

ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro che affida alla Direzione generale per 

l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di garantire, 

su tutto il territorio nazionale, l’esercizio unitario dell’attività ispettiva di competenza del 

predetto Ministero e degli Enti previdenziali, nonché l’uniformità di comportamento degli 

organi di vigilanza; 

 

Considerata la necessità che, alla luce della riforma operata dal citato decreto, si 

addivenga in tempi rapidi ad una omogeneizzazione “in via preliminare” delle modalità 

comportamentali di tutto il personale ispettivo che effettua vigilanza in materia di lavoro e 

di previdenza e assistenza obbligatoria; 

 

Verificata la disponibilità degli Enti previdenziali a dettare nei confronti del proprio 

personale ispettivo disposizioni volte ad uniformare tale modalità comportamentali e a 

procedimentalizzare l’attività di controllo nei luoghi di lavoro; 

 

Visto il protocollo d’intesa stipulato dalle medesime Amministrazioni in data 7 aprile 

2005 con il quale le parti hanno provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro 

incaricato di predisporre un codice di comportamento ad uso comune del personale 

ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Inps e dell’Inail. 
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Esaminata la bozza del codice di comportamento elaborato dal predetto gruppo di 

lavoro; 

 
CONVENGONO 

 
nella necessità di adottare – ciascuna Amministrazione con proprio atto deliberativo – un 

codice di comportamento per il proprio personale ispettivo, ispirato ai principi, alle modalità 

operative ed ai contenuti formulati nel documento allegato alla presente intesa ed elaborato di 

comune accordo. 

 
 
 
 

Per l’INPS 
 

Per il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 

Direzione generale per l’Attività Ispettiva 

Per l’INAIL 
 

(f.to Vittorio Crecco) (f.to Mario Notaro) (f.to Maurizio Castro) 
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