
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento,

dei Servizi e delle Attività Formative
SERVIZIO V

 Coordinamento Ispettorati Territoriali del Lavoro

      Prot. 1514  del 17/01/2022 

COMUNICATO n. 3/2022
Obbligo  di  comunicazione  dei  lavoratori autonomi occasionali - art.  13 del
Decreto Legge n.  146/2021  conv. da  Legge n.  215/2021; elenco mail

Si comunica che, a decorrere dal 18/01/2022, saranno attivi  i  seguenti indirizzi  di

posta elettronica non certificata, dedicati  all'obbligo di comunicazione dei lavoratori

autonomi occasionali, di cui alle disposizioni sopra richiamate.

Per le indicazioni procedurali conseguenti, restano valide le indicazioni conferite con

il precedente comunicato n. 2/2022 (prot. n. 1375 del 14/01/2022), pubblicato nel

sito internet del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento,

dei Servizi e delle Attività Formative. 
(https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famiglia-politiche-sociali-lavoro/dipartimento-

lavoro-impiego-orientamento-servizi-attivita-formative)

L'elenco delle caselle di posta per ciascun ispettorato territoriale è il seguente:

itl.ag.occasionali@regione.sicilia.it

itl.cl.occasionali@regione.sicilia.it

itl.ct.occasionali@regione.sicilia.it

itl.en.occasionali@regione.sicilia.it

itl.me.occasionali@regione.sicilia.it

itl.pa.occasionali@regione.sicilia.it
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itl.rg.occasionali@regione.sicilia.it

itl.sr.occasionali@regione.sicilia.it

 itl.tp.occasionali@regione.sicilia.it

Sono a tutti gli effetti validi,  gli invii delle suddette comunicazioni alle caselle di

posta elettronica istituzionali di ciascun ispettorato territoriale, effettuati nei giorni

antecedenti  alla  data  del  presente  comunicato  e  comunque  sino  a  tutto  il

17/01/2022.

A decorrere dal 18/01/2022 sarà obbligatorio l'utilizzo delle caselle sopra elencate 

Il presente comunicato sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento Lavoro.

      F.to  Il Dirigente del Servizio V    
 (dott. Marco Montoro)

Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative
SERVIZIO V - Coordinamento Ispettorati Territoriali del Lavoro

Dirigente Dott. Marco Montoro
Via Praga n.29- Palermo -90146

Tel. 091 6391402-323
Email: servizio5diplav  @regione.sicilia.it

mailto:itl.tp.occasionali@regione.sicilia.it
mailto:itl.sr.occasionali@regione.sicilia.it
mailto:itl.rg.occasionali@regione.sicilia.it
mailto:irpac00@regione.sicilia.it

