
 

LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA 

 

 La conciliazione monocratica     

è in pratica“ il canale prioritario di definizione 

delle richieste di intervento aventi carattere 

patrimoniale”. 

Precisazioni 

 La conciliazione monocratica ha luogo 

qualora la  richiesta di intervento del 

lavoratore contenga richieste di natura 

patrimoniale quali: le differenze 

retributive, il mancato pagamento del 

trattamento di fine rapporto, del lavoro 

straordinario, delle ferie… 

 Non si dà luogo alla conciliazione 

monocratica qualora la richiesta di 

intervento  sia riferita esclusivamente 

alla mancata contribuzione, al 

licenziamento illegittimo….. 

 Non si dà luogo alla conciliazione 

monocratica   laddove dalla richiesta di 

intervento emergano irregolarità di 

rilevanza penale, o che ci sia stato un 

fenomeno elusivo che riguarda una 

pluralità di lavoratori, ovvero vi sia una 

delega di indagini da parte di un 

Magistrato. 

Perché aderire alla conciliazione 

monocratica 

La conciliazione monocratica a differenza di 

una “normale controversia di lavoro” è 

caratterizzata dalla presenza di un interesse 

alla buona risoluzione da parte di più soggetti: 

il lavoratore: il quale, aderendo alla 

conciliazione monocratica, può recuperare, 

quanto richiesto o quanto meno vedersi 

riconosciuta una somma in via transattiva; 

il datore di lavoro: il quale può limitare o 

cercare di ridurre  la somma richiesta dal 

lavoratore,  e di conseguenza limitare quanto 

dovuto per i contributi previdenziali ed 

assistenziali ed evitare le sanzioni 

amministrative connesse alla richiesta di 

intervento ovvero ad una indagine più 

approfondita; 

la parte pubblica: la quale con la definizione 

della conciliazione può procedere al recupero 

dei contributi ed ottenere  un notevole effetto 

deflattivo del carico di lavoro, potendo di 

conseguenza, impiegare le proprie risorse 

nell’attività di vigilanza di iniziativa. 

Esito della conciliazione 

Il tentativo di conciliazione può essere esperito 
da un funzionario della DTL, anche con 
qualifica ispettiva, alla cui presenza le parti 
devono presentarsi nell’ora e nella data 
indicata nella convocazione. 
Le parti possono presentarsi in proprio o farsi 
rappresentare da persona munita di delega a 
conciliare e transigere.  
La delega può essere autenticata anche da 
un funzionario della DTL. 
Le parti possono farsi assistere da una 

organizzazione sindacale o da un 

professionista. 

Il verbale di accordo è 

inoppugnabile e costituisce titolo esecutivo. 

A seguito di accordo il procedimento si 

estingue nel momento in cui il datore di lavoro 

provvede al pagamento dei contributi 

previdenziali riferiti alle somme concordate e 

con il pagamento delle somme dovute. 

In caso di mancato accordo o di assenza di 

una o di entrambe le parti convocate, 

attestata da apposito verbale, la Direzione 

territoriale del lavoro dà seguito agli 

accertamenti ispettivi i quali verteranno 

sull’intera attività del datore di lavoro, non 

dovendosi limitare alle sole richieste 

avanzate dal lavoratore. 

La conciliazione monocratica può essere 

attivata anche a seguito di un’ ispezione “di 

iniziativa” da parte dell’organo di vigilanza 

dalla quale emergano inadempienze di 

contenuto patrimoniale da parte del datore di 

lavoro.                                                                                                

                                 

 
 
 
 

 

Rif.normativi: art. 11  del D.Lgs. 

124/2004 e succ. modif. ed integr. 



 L’unità Organizzativa responsabile 
dell’Istruttoria è la Vigilanza Ordinaria 
per il tramite della Linea Operativa n. 3; 

 Il responsabile dell’Unità Operativa è la 
Dott.ssa Milena Lenzo, n. tel. 
0761.275709, e-mail: 
Mlenzo@lavoro.gov.it, sostituita in 
caso di assenza dall’Ispettore Massi 
Fernando; 

 Il responsabile della Linea Operativa n. 
3 è l’Ispettore Sassara Maria Sofia, tel. 
0761.275709, e-mail 
Ssassara@lavoro.gov.it, sostituita in 
caso di assensa dall’Ispettore Di Candia 
Donata Caterina; 

 Le singole conciliazioni monocratiche 
vengono svolte, di volta in volta, dal 
funzionario individuato dal 
responsabile della Linea Operativa n. 3; 

 Per eventuali chiarimenti, in caso di 
assenza dei funzionari del Servizio 
Ispezione Lavoro si potrà contattare 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al n. 
tel. 0761.275709. 

 Come per ogni procedimento di 
competenza della DTL si darà luogo ad 
indagini di customer satisfaction sulla 
qualità dei servizi resi.  
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