
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Territoriale del Lavoro di Bari 

Corso Trieste, 29 
Telefono 080 5464111 – Fax 080 5534735 

email: dtl-bari@lavoro.gov.it; pec: dtl.bari@pec.lavoro.gov.it 
 

RICHIESTA DI INTERVENTO 

 
Il giorno _____ del mese ________ dell’anno _________, in Bari, alle ore______ avanti a me, 

______________________, funzionario presso l’intestata Direzione è presente il/la signor/ra _________ 

_______________________ (identificato/a con _______________) nato/a a ______________( __ ) il 

______________ e residente a  _______________________ ( __ ), via _____________________, 

recapito di posta elettronica certificata ____________________________________________________ 

ovvero di posta elettronica _____________________________________________________________ 

il/ la quale, avvertito/a delle circostanze civili e penali previste dalla vigente legislazione per 

coloro che rendono dichiarazioni false ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni 

(art. 23 Legge 218/52, art. 82 T.U. 797/55, art. 496 C.P.), rilascia le seguenti dichiarazioni per  

l’intercorso / intercorrente rapporto di lavoro con: 

 

 Ditta ____________________________________________________________________________ 

 Sede Legale _____________________________  via _____________________________________ 

 Stabilimento/cantiere _______________________________________________________________ 

 Esercente attività di ________________________________________________________________ 

 Codice Fiscale/P. IVA ______________________________________________________________ 

 Indirizzo PEC _____________________________________________________________________ 

 Legale rappresentante dell’impresa  ___________________________________________________ 

nato a ____________ il__________ e residente in________________________________________ 

 
Inoltre,      d  i  c  h  i  a  r  a  

- che è occupato/a  ovvero  di essere stato occupato presso la suddetta  Ditta  a  decorrere dal 

 ________ e fino al ________; 

- che nel suddetto periodo l’azienda occupa/va n. _________ dipendenti, di cui n. _______donne; 

- che il suo ultimo giorno di lavoro è stato: ____________________________________________ 

- che il tipo di contratto instaurato è / è stato di_________________________________________ 

- che la sua attività lavorativa consisteva in ___________________________________________ 

- che lavoro/lavoravo per n._______ giorni settimanali e con un orario giornaliero di n.______ ore; 

- che usufruisce/usufruiva del riposo settimanale nella giornata del ________________________; 

- che è/non è a conoscenza di disparità di trattamento tra il personale femminile e quello maschile; 

(se si in quali ambiti: orario di lavoro □; retribuzione □;  progressione carriera □; prestazioni 

previdenziali □; tipo di incarico □; lavoro straordinario □; malattia □; maternità/paternità □; 

trasferimento ad altra sede servizio/ufficio □; altro □__________________________________) 

 



Con riferimento al tipo di prestazione, precisa: 

___________________________________________________________________________________ 
 
In relazione a quanto denunciato il/la sottoscritto/a dichiara: 

 di non aver sottoscritto verbali o accordi in sede sindacale o, comunque, di non aver già 

dato mandato ad una organizzazione sindacale per la composizione dei fatti oggetto di 

denuncia; 

 di non aver già intrapreso azione civile per il recupero delle retribuzioni vantate. 

Tutto ciò premesso, 
c  h  i   e  d  e 

 
l’intervento del Servizio Ispezione di questa Direzione Territoriale del Lavoro per: 

°  la regolarizzazione della propria posizione contributiva ed assicurativa nel periodo dal ____ al ______ 

°  la differenza di retribuzione /compenso / provvigioni dal _______________al ____________________ 

°  la mancata retribuzione dal _____________________al_____________________________________ 

°  le ferie non godute dal _________________al ____________________________________________ 

°  la retribuzione per le ore di lavoro straordinarie effettuate  dal ____________ al__________________ 

°  le quote retributive differite previste contrattualmente con riferimento alla gratifica natalizia e/o  

   14
a
 mensilità nel periodo dal _______________al________________ 

°  l’indennità sostitutiva del preavviso _____________________________________________________ 

°  l’indennità di anzianità prevista contrattualmente  __________________________________________ 

°  il trattamento di fine rapporto __________________________________________________________ 

°  altro  _____________________________________________________________________________ 

A sostegno di quanto riferito produce la seguente documentazione: 

___________________________________________________________________________________ 

ovvero 

in merito ai fatti sopra riferiti si riserva di produrre idonea documentazione entro 30 giorni decorrenti 

dalla data odierna.  

Inoltre,  

i  n  d  i  c  a 

i nominativi dei seguenti testimoni: 
 
Sig. / Sig.ra _________________ residente in _______alla via ____________ recapito telefonico _____ 

Sig. / Sig.ra _________________ residente in _______alla via ____________ recapito telefonico _____ 

ovvero  

si riserva di comunicare al Servizio Ispezione, entro 30 giorni  dalla  data  odierna, i nominativi dei 

testimoni, prendendo atto sin d’ora che, qualora non produca alcuna documentazione che possa 

confortare le proprie pretese, questo Servizio ispettivo ha facoltà di non dare seguito alla istanza, senza 

preavviso. 

 
Riferisce, inoltre, i seguenti fatti di cui è a conoscenza utili ai fini degli accertamenti richiesti:  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



In merito alla denuncia formalizzata, sentito quanto rappresentato dal funzionario, il/la sottoscritto/a 
 

d  i  c  h  i  a  r  a 
di essere consapevole: 
 

1. che ai sensi della Direttiva del Ministro del Lavoro del 18/09/2008, “la semplice presentazione agli 

uffici di una richiesta di intervento non costituisce una ipotesi riconducibile all’art. 2 co.1 L. 241/90  

e, dunque, di per sé non comporta per l’Amministrazione l’obbligo di dare necessariamente corso 

alla verifica ispettiva, a meno che i fatti denunciati non siano di natura penale, per i quali 

quest’obbligo sussiste sempre”; 

2. che, in  base  a quanto previsto  dall’art. 11  del D. Lgs. 124/04, la stessa può  formare oggetto di 

tentativo di conciliazione monocratica avanti ad un funzionario  della Direzione della Direzione 

Territoriale del  Lavoro di Bari (vedasi dichiarazione in calce); 

3. che, altresì, il Servizio Ispezione del lavoro inoltrerà le comunicazioni riguardanti la presente 

Richiesta di Intervento, sempre che la stessa sia valutata procedibile, ovvero la convocazione per il 

tentativo di Conciliazione monocratica esclusivamente al  recapito di posta elettronica certificata 

ovvero all’ indirizzo di posta elettronica sopra indicato; 

4. che, ai sensi della Direttiva ministeriale del 18/09/2008, qualora  non sia stata fornita da parte del 

denunciante la necessaria documentazione probatoria e/o idonea indicazione di testi (cognome, 

nome, indirizzo, numero di telefono), l’Ufficio potrà procedere all’archiviazione della richiesta di 

intervento non sufficientemente circostanziata, previa comunicazione all’interessato; 

5. che l’eventuale ritiro della presente denuncia non preclude in ogni caso a questa Direzione di 

procedere comunque all’accertamento ispettivo in merito ai fatti rappresentati; 

6. che dello stato della richiesta e/o dell’esito della medesima potrà essere informato/a sarà data 

notizia all’interessato esclusivamente a mezzo posta elettronica.  

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell’indirizzo come sopra indicato, in 

particolare con riferimento a quello di posta certificata ovvero di posta elettronica, sollevando sin d’ora 

l’Ufficio da qualsivoglia responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il 

caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione  dei dati 

anagrafici o del cambiamento dell’indirizzo medesimo. 

 
Dichiara, altresì, “di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, che i 
dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento e che 
gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati 
soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale seguito di competenza”.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il denunciante  

 
________________________________ 

Il funzionario della DTL 
ricevente la richiesta di intervento  

 
_______________________________ 

 

In ordine  allo svolgimento  dell’eventuale  tentativo di  conciliazione  monocratica, ai sensi dell’art. 11, 

D. Lgs. 124/04, il denunciante esprime consenso:  Si  □ No  □ 

 
Firma del denunciante 
_____________________________________ 
 
 
Si rilascia copia della presente richiesta di intervento su richiesta dell’interessato per gli usi consentiti 
dalla legge. 
 
Firma del denunciante per avvenuta ricezione 
 

_____________________________________ 


