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Cosenza (CS) - Via De Roberto Pietro 

La Direzione Provinciale del Lavoro di Cosenza è situata nel centro della città di Cosenza.E’ facilmente raggiungibile 
anche da chi arriva dai paesi limitrofi in quanto è vicinissima all’Autostazione degli autobus  che collegano il capoluogo ai 
paesi della provincia. 

Retta dal Dirigente  dott. Giuseppe Cantisano, si compone di due servizi : il Servizio Ispezione del Lavoro ( S.I.L.) ed il 
Servizio Politiche del Lavoro (S.P.L.). 

Il Servizio ispezione del Lavoro, svolge  compiti in materia di vigilanza in tutti i settori pubblici e privati a tutela del 
lavoro, della regolare applicazione dei contratti collettivi di categoria e delle norme vigente in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

Il Servizio Politiche del Lavoro ha competenze in materia di mercato del lavoro, rilevamenti statistici, osservatorio sulle 
cooperative,  tutela della lavoratrici madre, dei minori, immigrazione,  vertenze in materia di conflitti di lavoro individuali e 
collettivi.  



Presso la Direzione Provinciale del Lavoro al primo piano  è situato l’URP strutturalmente  ben accessibile anche da 
utenti disabili. L’orario di accesso ai servizi erogati dall’URP è 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 
alla ore 17.00 nei giorni di  lunedì e mercoledì.  

Presso l’URP, in appositi uffici,  sono impegnati ispettori del lavoro che erogano le necessarie informazioni in ordine ai 
servizi  ispettivi e raccolgono le richieste di intervento da parte dei lavoratori per violazioni da parte del datore di lavoro 
delle norme contrattuali e degli istituti lavoristici, mentre una sala è stata destinata a ricevere ed in parte erogare 
direttamente, i  servizi di competenza del settore politiche del lavoro, quali le  richieste relative all’autorizzazione al lavoro 
dei minori, le richieste di interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri nei casi di complicanze della gestazione, le 
richieste di tentativo di conciliazione e le richieste di accesso agli atti. 

Le prestazioni relative ai servizi sono connesse a problematiche riguardanti la  vigilanza in materia di lavoro e 
prevenzione e tutela del lavoratore in ordine all’applicazione degli istituti lavoristici; autorizzazioni in materia di lavoro, 
conciliazioni in materia di conflitti di lavoro individuali e collettive, conciliazioni monocratiche.; 

I servizi erogati dalla Direzione Provinciale del Lavoro  in materia di lavoro sono applicabili ai cittadini stranieri  neo ed 
extracomunitari  provvisti delle necessarie autorizzazioni per le  quali questa Direzione è parte attiva  presso lo sportello 
unico operante presso l’Ufficio Territoriale del Governo poiché il Dirigente dell’Ufficio è anche Dirigente del SUI (Sportello 
Unico Immigrazione) . 

Presso il sito della Direzione Provinciale del Lavoro  nella sezione modulistica sono stati pubblicati i modelli per  
consentire agli utenti un migliore accesso ai  servizi erogati. 

Dirigente: dott. Giuseppe Cantisano : tel. 0984- 652313, e mail: gcantisano @lavoro.gov.it ; 

Responsabile URP :dott.ssa Erminia Diana: tel. 0984- 652225 e mail D.P.L.URP Cosenza @ lavoro.gov.it  

 


