
ITL CHIETI – PESCARA: 

AVVISO AL PUBBLICO  

L'Ispettorato Territoriale del lavoro di Chieti - Pescara informa che in considerazione 

dell'evoluzione delle problematiche legate al diffondersi del virus COVID – 19 (Coronavirus) e a 

seguito delle indicazioni fornite dall'INL agli Ispettorati territoriali del lavoro volte a limitare per 

quanto possibile le attività che comportano uno stretto contatto con il pubblico, verrà 

privilegiato nei rapporti con l'utenza il ricorso a canali telefonici e telematici, salvo i casi più 

urgenti. 

In questa fase di emergenza si invita l’utenza ad accedere ai propri uffici, per il disbrigo 

di pratiche urgenti, preferibilmente solo previo appuntamento o convocazione. 

Verrà comunque consentito l’accesso all’ufficio ad un massimo di tre utenti per volta, 

raccomandando di non portare all’interno dell’ufficio i bambini, al fine di assicurare il rispetto 

delle misure di contenimento del contagio previste dal DPCM 8 marzo 2020 ed evitare ogni 

forma di assembramento nelle sale interne di attesa.  

Di conseguenza, si invitano caldamente i gentili utenti a voler ricorrere ai seguenti canali 

telematici e telefonici fino alla cessazione dell’attuale situazione di emergenza: 

 

Informazioni di carattere generale: 

Telefono: (centralino) 087142481 per la sede di Chieti 

Telefono (centralino) 085497001 per la sede di Pescara 

Indirizzo email: ITL.Chieti-Pescara@ispettorato.gov.it, 

Indirizzo PEC: ITL.Chieti-Pescara@pec.ispettorato.gov.it; 

Richiesta di intervento: 

il modello è reperibile alla voce “modulistica” presente nel sito istituzionale 

www.ispettorato.gov.it e deve essere inviato via e-mail  o via pec agli indirizzi sopra specificati 

allegando un documento di identità. 

Autorizzazione all’estensione maternità anticipata o posticipata per lavoro a rischio: 

il modello è reperibile alla voce “modulistica” presente nel sito istituzionale 
www.ispettorato.gov.it e deve essere inviato via e-mail  o via pec agli indirizzi sopra specificati 
allegando un documento di identità. 
Per informazioni è possibile contattare anche i seguenti numeri: 
Sede di Chieti: 0871424839 – Sede di Pescara: 0854970067 
 
 
 
 
 
 

mailto:ITL.Chieti-Pescara@pec.ispettorato.gov.it
http://www.ispettorato.gov.it/
http://www.ispettorato.gov.it/


Convalida dimissioni lavoratrici madri/padri e per matrimonio: 

il modello è reperibile alla voce “modulistica” presente nel sito istituzionale 

www.ispettorato.gov.it e deve essere inviato via e-mail  o via pec agli indirizzi sopra specificati 

allegando un documento di identità. 

Per informazioni è possibile contattare anche i seguenti numeri: 
Sede di Chieti: 0871424839 – Sede di Pescara: 0854970067 
 

Dichiarazione dimissioni ordinarie: 

è possibile procedere alla dichiarazione delle dimissioni ordinarie senza recarsi nei nostri uffici, 

tramite l'apposita procedura on line dal sito www.cliclavoro.gov.it, accedendo all'area riservata 

con le proprie credenziali (PIN dispositivo INPS, oppure SPID).  

Per informazioni è possibile contattare anche i seguenti numeri: 
Sede di Chieti: 0871424839 – Sede di Pescara: 0854970067 

 

Minori nello spettacolo ed attestati conducente: 

I modelli sono reperibili alla voce “modulistica” presente nel sito istituzionale 

www.ispettorato.gov.it e devono essere inviati via e-mail  o via pec agli indirizzi sopra specificati 

allegando un documento di identità. 

Per informazioni è possibile contattare anche i seguenti numeri: 
Sede di Chieti: 0871424858 – Sede di Pescara: 0854970015 
 

Autorizzazione video sorveglianza (art.4 legge 300/70) 

il modello è reperibile alla voce “modulistica” presente nel sito istituzionale 

www.ispettorato.gov.it e deve essere inviato via e-mail  o via pec agli indirizzi sopra specificati 

allegando un documento di identità. 

Per informazioni è possibile contattare anche i seguenti numeri: 
Sede di Chieti: 0871424844 - 3384090824 – Sede di Pescara: 0854970022 
 

Tentativi di conciliazione ex art. 410 cpc (legge 183/2010; L. 92/2012; D. Lgs. n. 23/2015) – 

cambio appalti – comitato dei garanti – deposito regolamenti cooperative - Art. 7 L.300/70 : 

I modelli sono reperibili alla voce “modulistica” presente nel sito istituzionale 

www.ispettorato.gov.it e devono essere inviati via e-mail  o via pec agli indirizzi sopra specificati 

allegando un documento di identità. 

Per informazioni è possibile contattare anche i seguenti numeri: 
Sede di Chieti: 0871424814 – Sede di Pescara: 0854970002 
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Rinnovo patentini conduttori generatori di vapore: 

il modello è reperibile alla voce “modulistica” presente nel sito istituzionale 

www.ispettorato.gov.it deve essere inviato via e-mail  o via pec agli indirizzi sopra specificati 

allegando un documento di identità. 

Per informazioni è possibile contattare anche i seguenti numeri: 
Sede di Chieti: 0871424844 - 3384090824 – Sede di Pescara: 0854970022 
 

Istanze di rateizzo, istanze di annullamento e sgravio, istanze di audizione, presentazione 

pagamenti mod. F23, citazione testi, informazioni varie ufficio legale: 

I modelli sono reperibili alla voce “modulistica” presente nel sito istituzionale 

www.ispettorato.gov.it e devono essere inviati via e-mail  o via pec agli indirizzi sopra specificati 

allegando un documento di identità. 

Per informazioni è possibile contattare anche i seguenti numeri: 
Sede di Chieti: 0871424830 – Sede di Pescara: 0854970025 
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