
RICHIESTA DI INTERVENTO DEGLI ORGANI DI 
VIGILANZA (ISPETTORI) DELLA DTL 
 
  

Nel caso in cui  il lavoratore 
verifichi inadempimenti da parte del datore di 
lavoro in merito al rapporto di lavoro instaurato 
tra le parti, 

può 
richiedere l’intervento degli organi di vigilanza 
della Direzione Territoriale del lavoro. 
 
 
 
 
 

Il lavoratore deve recarsi 
presso la Direzione del lavoro – Servizio 
Ispezioni sul lavoro – del luogo dove svolge 
l’attività lavorativa e contattare l’ispettore di 
turno e chiedere l’intervento dell’organo di 
vigilanza. 
La richiesta di intervento può essere inviata 
anche attraverso il servizio postale. 
 
 
 

 
 
All’ispettore di turno il lavoratore dovrà: 

  indicare i dati dell’azienda e del 
responsabile dell’azienda, 

 specificare:  la tipologia del rapporto di 
lavoro (qualifica, mansioni effettuate), la 
modalità di lavoro (orario di lavoro) la 
retribuzione concordata e/o corrisposta;  

 indicare i dati di eventuali testimoni 
(colleghi di lavoro, fornitori, terze 
persone); 

 fornire eventuali prove documentali 
(contratto di lavoro, buste paga …); 

 descrivere le inadempienze del datore di 
lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Prima di iniziare gli accertamenti volti a controllare 
se il datore di lavoro abbia commesso reati punibili 
con sanzioni amministrative, 

 l’ispettore procede a convocare le parti per 
l’esperimento di una conciliazione monocratica, 
per le richieste di intervento, aventi un 
contenuto patrimoniale (es. richiesta differenze 
retributive, pagamento straordinario, ferie …). 

 
 
 
 
 
 
 

 L’Unità Organizzativa responsabile della 
richiesta d’intervento è la Vigilanza 
Ordinaria; 

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

 La richiesta di intervento va resa, ove non 
venga spedita per lettera, pec, o e-mail, 
recandosi presso l’Ispettore di turno della  
DTL. La modulistica relativa sarà compilata, 
in tal caso direttamente dall’Ispettore di 
Turno. Il fax simile è comunque reperibile 
sul sito della DTL all’indirizzo: 
www.lavoro.gov.it/DPL/VT, sotto la voce 
modulistica (mod. 16); 

 Per eventuali chiarimenti, oltre all’Ispettore 
di turno o al Responsabile dell’Unità, può 
essere contattato l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico al n. tel. 0761.275709; 

 Come per ogni procedimento di competenza 
della DTL si farà luogo ad indagini di 
costumer satisfaction sulla qualità dei 
servizi offerti. 
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