Ispettorato Territoriale del lavoro di
VERONA

L'Ispettorato territoriale del lavoro di Verona informa che in considerazione
dell’emergenza sanitaria in atto da COVID- 19, l'accesso ai locali di questo Ufficio potrà
avvenire nei soli casi di effettiva necessità e comunque previo appuntamento
contattando il numero telefonico 0458092712.
L’erogazione dei servizi è garantita attraverso modalità telematiche e on–line. Si
forniscono al riguardo alcune indicazioni su specifici servizi.
RICHIESTE DI INTERVENTO

Le denunce/segnalazioni di intervento dovranno pervenire all'indirizzo di posta
elettronica itl.verona@ispettorato.gov.it.; PEC: itl.verona@pec.ispettorato.gov.it.,.
Nella sezione Modulistica del sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è possibile reperire
l'apposito modulo.
Il modulo - una volta compilato in tutte le sue parti con il maggior grado di cura e di
dettaglio possibile – dovrà essere trasmesso a uno dei due indirizzi sopra indicati.
Il modulo, debitamente firmato, dovrà pervenire unitamente a copia del documento di
identità valido.
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Le istanze potranno pervenire all'Ufficio all' indirizzo di posta elettronica/PEC di cui
sopra.
DIMISSIONI TELEMATICHE (per chi non ha figli di età inferiore ai tre anni)

E’ possibile effettuare autonomamente la comunicazione on- line seguendo le istruzioni
riportate sul sito www.cliclavoro.gov.it.

CONVALIDA DELLE DIMISSIONI

Per la convalida delle dimissioni: è necessario acquisire la prevista modulistica inoltrando
apposita richiesta all'Ufficio per posta elettronica, unitamente alla copia del documento
d'identità.
I modelli debitamente compilati in maniera chiara e leggibile dovranno essere restituiti
all'Ufficio con le medesime modalità unitamente alla lettera di dimissioni portata a
conoscenza del datore di lavoro (che risulterà da timbro/firma per ricevuta, velina
raccomandata, ricevuta invio tramite PEC).

RILASCIO DI ALTRI ATTI/PROVVEDIMENTI

Per ogni altra istanza di atto/provvedimento, si chiede di utilizzare i previsti Modelli
reperibili nella sezione modulistica del sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Le istanze dovranno pervenire alle mail/PEC dell'Ufficio sopra indicate.

Si invita ad utilizzare per ogni altra comunicazione i recapiti di posta elettronica e
certificata che sono pubblicati e che per comodità sono di seguito riportati:
itl.verona@ispettorato.gov.it.; PEC itl.verona@pec.ispettorato.gov.it.

Ci si scusa per il disagio.

