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Ispettorato territoriale del lavoro di Cuneo

A

Consiglio Provinciale CDL Cuneo
Ordine degli Avvocati Cuneo
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili Cuneo
CONFAPI INDUSTRIA Cuneo
CONFESERCENTI di Cuneo
CIA - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
Cuneo
CONFCOOPERATIVE Cuneo
CONFINDUSTRIA Cuneo
CONFARTIGIANATO Cuneo
CONFCOMMERCIO Cuneo
CONFAGRICOLTURA Cuneo
COLDIRETTI Cuneo
LEGACOOP di Cuneo
CGIL Cuneo
CISL Cuneo
UIL Cuneo
UGL Cuneo
E p.c.
Ispettorato Interregionale del Lavoro di
Milano

Oggetto: COMUNICATO URGENTE – Attivazione nuovi orari telefonici e indirizzi mail e pec del Processo
Servizi all’ Utenza presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo, Via San Giovanni Bosco,
13b.
Si comunica che, considerate le esigue risorse umane dell’Ispettorato scrivente, tenuto a garantire
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la disamina delle numerose pratiche e il rilascio dei provvedimenti di competenza del Processo Servizi
all’Utenza (maternità, pratiche di stranieri, conciliazioni , accesso agli atti e videosorveglianza etc. etc.,) al
fine di garantire una migliore e più fluida gestione delle pratiche degli utenti, gli addetti saranno disponibili
telefonicamente (01711716201) esclusivamente dal lunedì al giovedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00
Si invitano, pertanto gli enti in indirizzo, per la presentazione delle varie istanze, a consultare il sito
INL

alla

sezione

modulistica

al

seguente

link

(https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-

eservizi/Modulistica/Pagine/HomeModulistica.aspx ) e di attendere la risposta dell’ufficio sia per richiesta di
integrazioni che per il rilascio del relativo provvedimento.
Si chiede, infine, confidando nella massima collaborazione, di spedire le istanze/integrazioni solo ad
un indirizzo: principalmente all’indirizzo pec dell’IT itl.cuneo@pec.ispettorato.gov.it e in via residuale alla
e-mail itl.cuneo@ispettorato.gov.it al fine di evitare duplicazioni che creano confusione e aggravamento
dei tempi di disamina delle pratiche.
Si chiede cortesemente di dare massima diffusione della presente nota; con l’occasione si
ringrazia per la consueta collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL Direttore ad interim
Dott. Sergio Fossati
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