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Direzione territoriale del lavoro di Viterbo 

La Direzione territoriale del lavoro di Viterbo è stata istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 

7 aprile  2011, n.144, per modifica della denominazione e parziale accorpamento delle DPL, ossia direzioni 

provinciali del lavoro. 

Queste ultime, erano nate nel 1996 in seguito alla riforma disposta dal primo governo Amato con la legge 

finanziaria del 1994, la legge 24 dicembre 1993, n.537, al cui art.1, commi 5 e 6, disponeva l’unificazione 

degli uffici periferici provinciali e regionali del Ministero del lavoro e politiche sociali.  

Pertanto, si diede attuazione a tale disposizione solo con il DM 7 novembre 1996, n 687, recante norme per 

l’unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l’istituzione delle 

direzioni regionali e provinciali del lavoro, che portò alla fusione degli uffici provinciali e regionali del 

lavoro e della massima occupazione (noti come UPLMO  o URLMO) e degli ispettori del lavoro tanto 

provinciali che regionali, razionalizzando l’ordinamento periferico ministeriale. 

Successivamente con la riforma Bassanini, di cui alla legge 15 marzo 1997 n.59 del primo governo Prodi, a 

seguito della riorganizzazione e decentramento delle funzioni in materia di mercato del lavoro, si provvide a 

cedere le funzioni di collocamento, già degli ULPMO e URLMO alle Regioni.  

Infatti, con il D.Lgs 23 dicembre 1997, n.469, recante conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni 

e di compiti in materia di mercato del lavoro, si conferirono tali competenze alle Regioni che allocarono 

presso le Province.  

Vennero soppresse contestualmente anche diverse Commissioni circoscrizionali, provinciali e regionali, 

quali: quella per l’impiego, per il lavoro a domicilio, per il lavoro domestico, per la manodopera agricola, per 

il collocamento obbligatorio, compiti non più gestiti dalle direzioni territoriali del lavoro. 

Infatti, con il decentramento amministrativo i compiti degli Uffici di collocamento, venivano conferiti alle 

Regioni con modifica del nome in Centri per l’impiego. 

In ambito regionale, pertanto, venivano gestiti i flussi di occupazione del mercato del lavoro, le assunzioni 

obbligatorie dei disabili ai sensi della legge n.68/1999 e altre leggi di settore, ecc. con conseguente 

monitoraggio degli occupati, e delle assunzioni, attraverso appositi applicativi informatici (la Borsa continua 

nazionale del lavoro, il sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie, ecc.). 

Infine, con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144 si è disposta la riforma, 

accorpamento e riduzione delle Direzioni provinciali del lavoro, che da 98 vengono accorpate in 74, 

trasferendo la competenza territoriale della Direzioni provinciali del lavoro del capoluogo di regione alla 

Direzione regionale del lavoro, e conseguente modifica della denominazione degli uffici in Direzioni 

territoriali del lavoro, non avendo più una radicazione territoriale coincidente con le circoscrizioni 

provinciali. 


