
Denominazione procedimento/breve 
descrizione del procedimento

Riferimenti normativi utili Competenza

Nominativo 
responsabile

ufficiocompetente al 
provvedimento finale

Recapito telefonico e account di
postaelettronica dell'Ufficio

Atti, documenti e 
modulistica prevista 
per la presentazione

Denominazione 
Ufficio cui inoltrare 

la richiesta

Orari 
presentazione 

istanza

Modalità di 
accesso

Modalità con le quali gli 
interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li 

riguardano

Termine di conclusione del procedimento
(cfr D.D. 24 febbraio 2021, n.10)

Indicare se è un 
procedimento per il quale il 

provvedimento 
dell’amministrazione può 
essere sostituito da una 

dichiarazione 
dell'interessato, ovvero il 

procedimento può 
concludersi con il silenzio 

assenso dell'amministrazione

Strumenti di tutela 
amministrativa e 

giurisdizionale a favore 
dell'interessato (sia nel 

corso del procedimento che 
nei confronti del

provvedimento finale)

Modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti

eventualmente necessari

Soggetto competente in 
caso di inerzia

(cfr D.D. 8 giugno 2020, n.39)

Modalità per 
attivare

tale potere

Recapiti telefonici e casella di posta 
elettronica istituzionale

1
Adozione delle ordinanze di ingiunzione o 

archiviazione sui rapporti a seguito di
contestazione di illecito

art. 18 L. n. 689/1981 ITL Direttore ITL

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e-

territoriali/Pagine/default.asp

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
Entro 5 anni contestazione illecito n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a. Direttore interregionale
Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

2 Affidamenti lavori/servizi/forniture

D.lgs. 50/2016, artt. 44 e ss. DPCM 
25.03.2016, Decreto Direttoriale n. 48 del 24 

ottobre
2019

IIL- ITL Direttore ITL/IIL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e-

territoriali/Pagine/default.asp

n.a. n.a. n.a. n.a.

Via mail o presentandosi allo sportello 
negli orari di apertura al pubblico o 

tramite piattaforma Mepa per i 
soggetti abilitati

In ragione delle tipologie e fasi del 
procedimento

n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a.

Direttore Interregionale/ 
Direttore DC per la Tutela, la 

vigilanza e la sicurezza del 
lavoro

Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

3 Cessione dei beni
art. 42 DPCM

25.03.2016, nota INL DC Risorse Prot. 2758 
del 04.03.2019

IIL- ITL Direttore ITL/IIL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici-

periferici-e-territoriali/Pagine/default.asp

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
30 gg n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a.

Direttore Interregionale/ 
Direttore DC per la Tutela, la 

vigilanza e la sicurezza del 
lavoro

Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

4 Costituzione Comitato dei garanti ai sensi del 
regolamento per l’elezione della R.S.U.

CCNL di riferimento Accordo quadro per la 
costituzione delle rsu per il

personale dei comparti delle pp.aa. e per la 
definizione del relativo regolamento
elettorale del 7 agosto  1998 art. 19

ITL Direttore ITL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici-

periferici-e-territoriali/Pagine/default.asp

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
10 gg n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a. Direttore interregionale
Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

5 Costituzione Comitato provinciale INPS DPR  n. 639/1970  art. 34 ITL Direttore ITL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp
x

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
90 gg n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a. Direttore interregionale
Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

6
Costituzione Commissione d'esame per 

l'abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore

R.D. 824/1927 art. 29 ;
D.M. n. 94  del 7 agosto 2020, art. 7 (entrato 

in vigore il 30.09.2021);
D.Lgs n. 81/2008  art. 73 bis

ITL Direttore ITL

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e-

territoriali/Pagine/default.asp

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
90 gg 

n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a. Direttore interregionale
Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

7
Costituzione Commissione regionale per l'esamedi 

abilitazione dei centralinisti
telefonici privi della vista

L.n. 113/1985 art. 2
commi 7,8,9,

10 e 11

IIL-ITL
capoluogo regione

Direttore ITL/IIL

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di

riferimento: https://www.ispettorato.gov.i 
t/it-it/il- ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
90 gg 

n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a.

Direttore Interregionale/ 
Direttore DC per la Tutela, la 

vigilanza e la sicurezza del 
lavoro

Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

8
Costituzione Commissione Regionale per l'Esamedi 

Stato per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di Consulente del Lavoro

L. n. 12/1979 art.
3

IIL-ITL
capoluogo regione

Direttore ITL/IIL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp x

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
90 gg 

n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a.

Direttore Interregionale/ 
Direttore DC per la Tutela, la 

vigilanza e la sicurezza del 
lavoro

Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

9 Costituzione Commissione Regionale Stella al 
Merito del Lavoro

L. n. 143/1992 art. 9,
comma 2

IIL-ITL
capoluogo regione

Direttore ITL/IIL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
90 gg 

n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a.

Direttore Interregionale/ 
Direttore DC per la Tutela, la 

vigilanza e la sicurezza del 
lavoro

Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

10
                                                                                                                                    

Costituzione gruppo di lavoro interno per la 
sorveglianza sugli archivi e lo scarto dei documenti 

D.P.R.. 37/2001 art. 2,
commi  2 e 3. D.lgs n. 42/2004, art. 10, 

comma 2, lett.b) e art. 21, comma 1, lett. d) 
DPCM 169/2019, art.44, COMMA 2, lett c), 

nota INL prot. n. 4511 del 12/7/22

IIL/ITL Direttore IIL/ITL  

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
90 gg. n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a.

Direttore Interregionale/ 
Direttore DC per la Tutela, la 

vigilanza e la sicurezza del 
lavoro

Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

11 Iscrizione a ruolo somma residua di cui all'art. 14 
d.lgs 81/2008

art. 14, comma 5 bis dlgs 81/08 ITL Direttore ITL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e 
iltelefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
5 anni n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a. Direttore interregionale
Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

INL - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NON AD ISTANZA DI PARTE - ANNUALITA' 2022- ART. 35 D.LGS. 33/2013

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI PERIFERICI DELL'INL (ITL E IIL) NON AD ISTANZA DI PARTE IN CASO DI INERZIA



12 Liquidazione e pagamento compenso lavoro 
straordinario personale in servizio presso la sede

artt. 25, 69, comma 1 lettera c)CCNL Funzioni 
Centrali

IIL- ITL Direttore ITL/IIL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e 
iltelefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp x

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 

60 gg dall’evento che dà luogo alla liquidazione, 
ovvero

dalla data di accreditamento dei fondi, se 
successiva

n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a.

Direttore Interregionale/ 
Direttore DC per la Tutela, la 

vigilanza e la sicurezza del 
lavoro

Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

13 Liquidazione e pagamento Fondo Risorse 
Decentrate

CCNL Comparto Funzioni Centraliart 77-78; 
art. 40bis, co.2 d.lgs.

n. 165/01; CCNI
IIL- ITL Direttore ITL/IIL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e 
iltelefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp x

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
90  gg dall'assegnazione delle risorse n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a.

Direttore Interregionale/ 
Direttore DC per la Tutela, la 

vigilanza e la sicurezza del 
lavoro

Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

14 Liquidazione misure incentivanti l'attività ispettiva
art. 14, co. 1 del DL 145/ 2013,convertito con 

L. n. 9/2014; D.M. del 25/11/2014; D.M.
06/03/2018

IIL- ITL Direttore ITL/IIL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp
x

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
90  gg dall'assegnazione delle risorse n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a.

Direttore Interregionale/ 
Direttore DC per la Tutela, la 

vigilanza e la sicurezza del 
lavoro

Comunicazione via 
posta elettronica 
istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

15
Procedimento di spesa - subprocedimenti: 

prenotazione di impegno, impegno di spesa, 
liquidazione, ordinazione

Principi contabili All 1 D.Lgs91/2011
artt. 25, 26, 27 regolamentocontabilità INL

IIL- ITL
Direttore 
ITL/IIL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp
x

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
30 gg n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a.

Direttore Interregionale/ 
Direttore DC per la Tutela, la 

vigilanza e la sicurezza del 
lavoro

Comunicazione via 
posta elettronica 
istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

16 Procedura di riscossione coattiva art. 27 L. n. 689/1981 ITL Direttore ITL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp
x

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
5 anni dalla notifica della O.I. n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a. Direttore interregionale
Comunicazione via 
posta elettronica 
istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

17
Sospensione attività imprenditoriale su richiesta di 

altri enti (GDF etc)

art. 14, comma 3 , D.Lgs 81/08 succ.  modif. 
art. 13 D.L. 146/21 conv. con modif. dalla L. 

17 dicembre 2021, n. 215
ITL Direttore ITL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp
x

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
7 giorni dal ricecimento del verbale n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a. Direttore interregionale
Comunicazione via 
posta elettronica 
istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

18
Sub procedimento istruttoria e trasmissione dati 

ricostituzione Comitato regionale INPS
DPR 639/1970 art. 33 IIL Direttore IIL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp
x

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
30 gg n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a.
Direttore DC per la Tutela, la 

vigilanza e la sicurezza del 
lavoro

Comunicazione via 
posta elettronica 
istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

19
Subprocedimenti MLPS - verifica per Contratto di 

espansione

art. 41 D.lgs. 148/2015; art. 25, comma 6, del 
D.Lgs. 148/2015

(Circolari MLPS 16 e 18
del 2019)

ITL Direttore ITL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp
x

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
Entro i tre mesi antecedenti la conclusione 

dell’intervento d’integrazione salariale
n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a. Direttore interregionale
Comunicazione via 
posta elettronica 
istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

20
Subprocedimenti MLPS - Verifica contratti di 

solidarietà e CIGS
art. 25, comma 6, D.lgs. n.

148/2015
ITL Direttore ITL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp
x

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 

Verifica entro i tre
mesi antecedenti la conclusione dell’intervento 
d’integrazione salariale e invio relazione entro 

30
giorni dalla conclusione

n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a. Direttore interregionale
Comunicazione via 
posta elettronica 
istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

21 Subprocedimento disciplinare per altre sanzioni - 
segnalazione a UPD

art. 7 L. 300/1970; art.
55-sexiesc 3 D.Lgs 165/2001

IIL- ITL Direttore ITL/IIL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp
x

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
Entro 10 gg n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a.

Direttore Interregionale/ 
Direttore DC per la Tutela, la 

vigilanza e la sicurezza del 
lavoro

Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

22

Subprocedimento disciplinare per falsa 
attestazione presenza - sospensione cautelare e 

contestuale contestazione disciplinare con 
convocazione
davanti a UPD

art. 7 L. 300/1970; art.
55-quaterD.Lgs 165/2001

IIL- ITL Direttore ITL/IIL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp x

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
Entro 48 ore dalla conoscenza dell'infrazione n.a.

RICORSO GIURDIZIONALE E 
RICORSOAL TITOLARE DEL 

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO 
DI INERZIA

n.a.

Direttore Interregionale/ 
Direttore DC per la Tutela, la 

vigilanza e la sicurezza del 
lavoro

Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

23 Subprocedimento MLPS - Patronati
art. 15 l. n. 152/2001

e art. 10D.m. 193/2008
ITL Direttore ITL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
Entro 31/12 n.a. Direttore interregionale

Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx



24
Subprocedimento MLPS - Verifiche amministrativo 

contabili (programmi e progetti finanziati o 
cofinanziati dai Fondi nazionali ed europei e altre)

normative di riferimento ITL Direttore ITL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e-

territoriali/Pagine/default.asp

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
30 gg dalla definizione degli accertamenti n.a. Direttore interregionale

Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

25 Subprocedimento- parere al SUI ingresso 
extracomunitari per lavoro

D.Lgs 286/1998 artt.
22,26, 27

quater, 27 quinquies,
27 sexies, 24, co. 2

D.P.R. 394/1999, art. 30 bis;
L. 241/1990, art. 16; D.L. 73/2022, art. 44.

ITL -  altra autorità nella Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia

Direttore ITL

Scegliendo sede sono
presenti la mail e il telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp x

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
20 gg dalla ricezione della richiesta di parere n.a.

26 Verifiche congiunte in materia di infortuni mortali L. 296/2006 e D.M. 19.11.2008 ITL Direttore ITL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
30 gg dalla definizione degli accertamenti n.a. Direttore interregionale

Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

27 Verifiche direttiva macchine
art. 6 D.Lgs.

17/2010
ITL Direttore ITL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
30 gg dalla definizione degli accertamenti n.a. Direttore interregionale

Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

28
Verifiche per il rilascio autorizzazione definitive 

agenzie di lavoro interinale
art. 5 D.Lgs. 276/2003, DM 23.12.2003 artt- 4-

7
ITL Direttore ITL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
30 gg dalla definizione degli accertamenti n.a. Direttore interregionale

Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

29 Procedimento disciplinare rimprovero verbale
art. 7 L. 300/1970;

art 55 bis D.Lgs 165/2001; art. 61
CCNL

IIL- ITL Direttore  ITL/IIL

Scegliendo sede sono  presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.i t/it-it/il- 
ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.asp

n.a. n.a. n.a. n.a. 120 gg dalla contestazione dell'addebito n.a.

30
Costituzione Comitato Provinciale dei Garanti per 

la rappresentanza e la rappresentatività
delle OO.SS. dei lavoratori

Testo unico sulla rappresentanza del 
10.01.2014 

ITL
*di competenza altra autorità nella Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia. 
Direttore ITL

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.g ov.it/it-it/il-
ministero/Uffici- periferici- e-

territoriali/Pagine/default.as px

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
90 gg

n.a. Direttore interregionale
Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

31 Ricostituzione Commissione provinciale di 
integrazione salariale operai agricoli

L. 457/1972, art. 14 ITL Direttore ITL

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov
.it/it-it/il-ministero/Uffici- periferici-e-

territoriali/Pagine/default.aspx

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
90 gg n.a. Direttore interregionale

Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx

32 Commissione d’esame per l’assunzione delle 
categorie protette

D.P.R. 487/1994 art. 9 e 32 co. 1 ITL Direttore ITL

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov
.it/it-it/il-ministero/Uffici- periferici-e- 

territoriali/Pagine/default.as
px

n.a. n.a. n.a. n.a.
Via mail o presentandosi allo sportello 

negli orari di apertura al pubblico 
30 gg

dalla richiesta di avviamento
n.a. Direttore interregionale

Comunicazione via 
posta elettronica 

istituzionale

Scegliendo sede sono presenti la mail e il 
telefono di riferimento: 

https://www.ispettorato.gov.it/i t-it/il- 
ministero/Uffici-periferici- e- 

territoriali/Pagine/default.aspx


