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Il  Ministro del Lavoro  
e della Previdenza Sociale 

 
 
 
 
 
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 novembre 2002 con il 
quale è stato affidato al Reparto Operativo Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro l’incarico di 
effettuare le verifiche amministrative e contabili sulla rendicontazione delle spese ai fini 
dell’erogazione del saldo dei programmi a valere sul Fondo per lo sviluppo ex art. 1 ter della legge 
236/1993; 
 
CONSIDERATE le difficoltà conseguenti alla riduzione delle risorse destinate alle spese per 
missione che hanno determinato un rilevante ritardo nelle attività di verifica con negative 
conseguenze economiche e finanziarie per i soggetti attuatori del programma: 
 
PRESO ATTO delle note n. 4516 del 19/4/2007 e n. 6033 del 1/6/2007 con le quali la Direzione 
generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione - considerato che il Comando dei 
Carabinieri presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale aveva evidenziato 
l’impossibilità di potere smaltire il pregresso sia per la oggettiva impossibilità di pagare le missioni 
sia per il carico di lavoro dovuto ad altri interventi – e d’accordo con la Direzione generale delle 
risorse umane e affari generali e la Direzione generale per l’Attività ispettiva, ha comunicato di 
dovere affidare  l’incarico di effettuare le verifiche in questione alle Direzioni Regionali del Lavoro, 
all’uopo opportunamente informate, che potranno a tal fine avvalersi del personale ispettivo delle 
Direzioni provinciali del lavoro;     
 
RITENUTO pertanto, di dover modificare l’attribuzione della competenza delle verifiche 
amministrativo-contabili sulla rendicontazione delle spese ai fini dell’erogazione del saldo dei 
programmi a valere sul Fondo per lo sviluppo, non in cofinanziamento delle Sovvenzioni globali 
della U.E. 
 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
 
L’incarico di effettuare le verifiche amministrative e contabili sulla rendicontazione delle spese ai 
fini dell’erogazione del saldo dei programmi a valere sul Fondo per lo sviluppo, non in 
cofinanziamento delle Sovvenzioni globali della U.E., e’ affidato alle Direzioni Regionali del 
Lavoro che a tal fine si avvarranno del personale ispettivo delle Direzioni Provinciali, 
eventualmente coadiuvato dal personale in servizio presso i nuclei locali dei carabinieri per la tutela 
del lavoro. 
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ART. 2 
 

La Direzione Generale degli ammortizzatori e incentivi all’occupazione trasmette alle Direzioni del 
Lavoro interessate i dati e la documentazione relativa alle singole verifiche da effettuare. 
Le verifiche sono svolte in coerenza con i criteri forniti dalla Direzione Generale degli 
ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione. 
Al termine della verifica le Direzioni del Lavoro comunicano alla Direzione Generale degli 
ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione l’esito del controllo, al fine della determinazione 
del saldo a conguaglio positivo o negativo. 
 
 

ART.3 
 
Gli articoli 1, 2 e 3 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 novembre 
2002 sono abrogati. 
 
 
 
 
Roma, 13 luglio 2007                                                                             IL MINISTRO 

Ft. Damiano 
 

 
 
 
 
 


