Avviso all’Utenza

L’ITL di Verona, per la comunicazione con l’utenza esterna, mette a disposizione ulteriori indirizzi
di posta elettronica.
Relativamente alla presentazione di istanze o richieste d’informazioni riferite ai servizi
riepilogati in tabella, si invita l’utenza ad utilizzare, per ogni singolo servizio, l’indirizzo di posta
elettronica a fianco indicato, evitando di inoltrare la stessa mail a più indirizzi
contemporaneamente.

PRESENTAZIONE ISTANZE O RICHIESTE DI
INFORMAZIONI PER :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
DA UTILIZZARE

Richieste d’intervento
ITL.Verona.Vigilanza@ispettorato.gov.it
Informazioni afferenti il procedimento ispettivo
Tentativo obbligatorio di conciliazione in
caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Rilascio attestato conducente extracomunitario
Rilascio provvedimenti di interdizione dal lavoro per le lavoratrici in stato di gravidanza in
caso di gravi condizioni lavorative o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e
del bambino quando la lavoratrice non possa
essere spostata ad altre mansioni
Rilascio dell'autorizzazione all'impiego del
minore in lavorazioni effettuate col sistema
ITL.Verona.PoliticheLavoro.1@ispettorato.gov.it
dei turni a scacchi
Rilascio autorizzazione alla riduzione del riposo intermedio spettante al lavoratore minore
Costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato in materia di sanzioni disciplinari
Rilascio dell'autorizzazione all'impiego dei
minori nel settore dello spettacolo
Convalida delle dimissioni presentate per
causa di matrimonio
Certificazione dei contratti di lavoro
Procedura per il superamento del termine di
36 mesi di durata del contratto a tempo determinato

•
•

•
•
•
•
•
•

Dimissioni volontarie e risoluzioni consensuali
Convalida delle dimissioni presentate durante la
gravidanza o fino al terzo anno di vita del bambino
o al terzo anno di accoglienza del minore
Rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti e di apparecchiature di videosorveglianza.
Comunicazione on-line dimissioni e risoluzioni
consensuali del rapporto di lavoro.
Rilascio rinnovi o duplicati del certificato di adibizione alla conduzione dei generatori di vapore
Rilascio autorizzazione al frazionamento del riposo settimanale
Rilascio del certificato per la conduzione di generatori di vapore
Rilascio dell'autorizzazione all'adibizione di minori adolescenti a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri

ITL.Verona.PoliticheLavoro.2@ispettorato.gov.it

