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Direttore                                       

Dott. Pasquale MOTTOLESE 
pmottolese@lavoro.gov.it  

 

U.O.  Affari Generali e Gestione Personale  
Responsabile:  Dott.ssa Adele A. PETROCELLI  
adpetrocelli@lavoro.gov.it   
 
L.O. Personale: Dott.ssa Norma ARAGNO 
naragno@lavoro.gov.it  
L.O. Contabilità: Sig.ra Rosaria DE DONATIS 
rdedonatis@lavoro.gov.it                                            

L.O. Servizi Informatici:Sig.ra Nives SERRA 
nserra@lavoro.gov.it   
 
U.O.  Affari Legali e del Contenzioso 
dplcn.legale@lavoro.gov.it  
Responsabile:  Avv. Dario MESSINEO 
dmessineo@lavoro.gov.it 

 

 

SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO  
Responsabile: Avv. Dario MESSINEO  

dmessineo@lavoro.gov.it  

U.O.  Politiche del lavoro e autorizzazioni per 
il lavoro 
dplcn.provvedimenti@lavoro.gov.it  
Responsabile:  Rag. Laura MARINO  
lmarino@lavoro.gov.it   
 
U.O.  Relazioni sindacali e Conflitti di lavoro 
dplcn.conciliazioni@lavoro.gov.it  
Responsabile:  Avv. Dario MESSINEO 
dmessineo@lavoro.gov.it 

Dott.ssa Norma ARAGNO 
naragno@lavoro.gov.it  
 

 
 

Orario di apertura al pubblico 

Dal Lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 

Unità operativa – Politiche del lavoro e autorizzazioni per il lavoro 
è aperta al pubblico nelle giornate di lunedì e  mercoledì dalle ore 

9,00 alle 12,00 

Unità operativa – Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro 
è aperta al pubblico nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì 

dalle ore 9,00 alle 12,00 

Aggiornato a  Marzo 2015_ stampa in  proprio   

 

SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO  
Responsabile: Ing. Marco DALMASSO  

mdalmasso@lavoro.gov.it  

U.O. Vigilanza Tecnica 
Responsabile: Ing. Marco DALMASSO  
mdalmasso@lavoro.gov.it  
 

U.O. Vigilanza Ordinaria                     
dplcn.vigilanza@lavoro.gov.it 
Responsabile:  Dott. Giancarlo PALUMBO 
gipalumbo@lavoro.gov.it                                         

L.O. 1: Dott. Massimiliano FIORI 
mfiori@lavoro.gov.it  
L.O. 2:Dott.ssa  Anna Maria GREGORIO 
amgregorio@lavoro.gov.it                                                        
L.O. 3:Dott. Domenico PILOGALLO 
dpilogallo@lavoro.gov.it   

L.O. Inchieste Infortuni: Rag. Fulvia TESTI 
ftesti@lavoro.gov.it  

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE                                            
Responsabile: Arch. Osvaldo DURANDO          
odurando@lavoro.gov.it 

NUCLEO CARABINIERI 
 
Mar. Ord. Dario SCARCIA 
dscarcia@lavoro.gov.it 
Brig. Angelo Ardizzone 
anardizzone@lavoro.gov.it    
                                                    

Direzione Territoriale del Lavoro 

CUNEO 



 

Gestione risorse e affari generali  

Gestione personale DTL                                 

Gestione  contabilità e acquisti DTL              

Gestione reti informatiche DTL                

Affari Legali e Contenzioso  

Ordinanze Ingiunzioni 

Rappresentanza in giudizio                                  

Ricorsi amministrativi 

Consulenza Legale della DTL 

Istruzione quesiti 

 

Vigilanza Tecnica                                  

Vigilanza nei cantieri edili                                  

Vigilanza congiunta con le FFSS in materia di 

sicurezza                                                                   

Vigilanza in materia di radiazioni ionizzanti        

Interventi di polizia giudiziaria in materia di 

sicurezza e igiene del lavoro                                     

Accertamenti tecnici in materia di tutela delle 

donne, dei minori, delle lavoratrici madri, delle 

categorie protette, CIGS, applicazione statuto 

dei lavoratori, ecc.                                                   

Controllo impianti ed apparecchi soggetti alle 

direttive di mercato                                               

Rilascio/rinnovo dei patentini per Conduttori 

Generatori di Vapore                                     

Provvedimenti amministrativi in materia di igie-

ne e sicurezza sul lavoro                                      

    DIREZIONE   TERRITORIALE   DEL   LAVORO   C U N E O 

 

Relazioni Sindacali – Conflitti di Lavoro  

Conciliazione controversie individuali e plurime 

dei settori pubblico e privato  

Tentativo obbligatorio  di conciliazione per li-

cenziamenti per giustificato motivo oggettivo 

Collegi di conciliazione ed arbitrato  

Raccolta contratti e accordi collettivi di lavoro  

Consulenza in materia di contratti collettivi di 

lavoro  

Controversie collettive per le materie di compe-

tenze 

Commissione certificazione  dei contratti  di 

lavoro 

 

 

Politiche del lavoro e autorizzazioni per il 

lavoro   

Rilascio atti, provvedimenti e consulenza in ma-

teria di: 

Tutela della  maternità 

Convalide dimissioni lavoratrici madri 

Autorizzazioni varie 

Lavoratori extracomunitari 

Commissione lavoratori “salvaguardati” 

 

Vigilanza ordinaria                                              

Vigilanza sull'esecuzione dei contratti collettivi di la-

voro e sull'applicazione di tutte le leggi in materia di 

lavoro e di previdenza sociale  

Programmazione ed attività di coordinamento di altri 

organi di vigilanza in materia previdenziale e fiscale  

Vigilanza sulle azioni formative e verifica amministra-

tiva contabile  

Vigilanza sugli enti di patronato  

Vigilanza in materia di livelli essenziali delle prestazio-

ni concernenti diritti civili e sociali  

Conciliazione monocratica su richieste di intervento  

Diffida accertativa per soddisfazione crediti patrimo-

niali lavoratori  

Ispettore di turno 

E' presente presso il Servizio Ispezione del Lavoro un 

Ispettore di turno, il quale svolge i seguenti compiti: 

Consulenza a lavoratori, aziende, associazioni in merito 

a problematiche legate al rapporto di lavoro e alla ese-

cuzione dei CCNL. (Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro) 

Ritiro denunce di presunte irregolarità 

Informazioni di carattere generale inerenti l'attività 

ispettiva 
 

Convalida dimissioni 


