
 

 

2020, Anno della Responsabilità 

Roma 1aprile 2020      
Al Capo Ispettorato Nazionale  

Dott. Leonardo Alestra  
 segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it 

 
Alla D.C Innovazione Tecnologica  

 dcinnovazioneetecnologie@ispettorato.gov.it 
 

Al Dirigente della Direzione generale Risorse Umane  
Dott. Giuseppe Diana  

Mail: dcrisorse@ispettorato.gov.it  
e.pc.  

IIL Centro  
Mail: IIL.Roma@ispettorato.gov.it  

 
IIL Nord Ovest  

Mail: IIL.Milano@ispettorato.gov.it  
 

IIL Nord Est  
Mail: IIL.Venezia@ispettorato.gov.it 

  
IIL Sud  

Mail: IIL.Napoli@ispettorato.gov.i 
 
 

Oggetto: Sollecito Attività Formative e Richiesta Liste di distribuzione 
 

Sempre nell’ottica delle iniziative da mettere in campo per l’efficientamento dell’attività dei 
lavoratori dell’INL in questo momento così difficile segnaliamo un'altra farraginosità propria 
del nostro ente su cui riteniamo si debba intervenite quanto prima. 
Tra le Liste di distribuzione della posta istituzionale accedendo alla rubrica rileviamo 
l’esistenza di diverse liste di distribuzione, tra le quali ad esempio: 
DL – Direttori Ispettorati Interregionali; DL – Direttori Ispettorati Territoriali; DL – RESP-
Protocollo; DL – Resp-Prot-Territoriali; DL – Esperti Informatici Sedi Territoriali; 
Visto che lo smart working è diventata la modalità ordinaria di lavoro per i lavoratori dell’INL, 
vista l’estrema farraginosità dell’inoltro di tutte le comunicazioni da INL al territorio  che tutti 
sappiamo si svolge così:  INL invia agli IIL, gli IIL inoltrano agli ITL, gli ITL tramite i Direttori 
inoltrano ai coordinatori di processo, i coordinatori di processo inoltrano ai coordinatori di 
Team e i coordinatori di Team inoltrano ai lavoratori,  si chiede all’INL di diventare anche lui 
SMART, creando fondamentali Liste di Distribuzione che al momento non esistono. 

COORDINAMENTO NAZIONALE 
LAVORO – INL – ANPAL 

lavoro@confintesafp.it 
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Si ritiene infatti che per evitare errori e per velocizzare la comunicazione  le Liste di 
Distribuzione più urgenti da creare siano quelle degli Ispettori ordinari, degli Ispettori Tecnici 
e dei Funzionari del Legale, i quali necessitano di informative certe e tempestive, soprattutto 
certe visto che sempre più ci si rende conto, grazie al confronto all’interno delle chat nazionali 
realizzate dai dipendenti INL, che in determinati uffici le informazioni arrivano più che in altri. 
Sarebbe opportuno ovviamente creare anche apposite Liste di Distribuzione rispetto agli 
ispettori INPS e INAIL. 
Si sollecita, inoltre, la richiesta gia fatta di dare avvio all’attività formativa a distanza , in 
particolare: 
• Programmazione congiunta INL – SNA delle attività formative per tutti i dipendenti INL 
sulla salute e sicurezza di base e specifica di cui all’art. 37 del TU 81/2008 e relativi 
aggiornamenti; 
• Programmazione congiunta INL – INPS – INAIL – SNA della formazione INPS per gli 
Ispettori ordinari, della Formazione INAIL per gli Ispettori Tecnici; 
• Profilazione degli ispettori al Protocollo e alle banche dati Punto Fisco, ACI e Banca Dati 
Sian del Portale Agea. 
Crediamo che in questo momento emergenziale ciascuno per le proprie responsabilità, ed 
ancora più di prima, debba farsi parte attiva. 
Si resta in attesa di riscontro. 

 
Coordinatore Nazionale 
Nicoletta Morgia 

 


