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Prot. 6964  del  02/04/2020 

 

AVVISO 
 

Visto il Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 e successive disposizioni normative Nazionali e 

Regionali in materia di contenimento del contagio da COVID 19 

 

 
 SI DISPONE 

 

 Fino a nuove disposizioni è SOSPESO l’accesso  al pubblico e conseguentemente gli 

utenti potranno attivare le interlocuzioni con il personale per posta elettronica.  

A tale scopo si rendono noti gli indirizzi di posta elettronica di tutto il personale come 

elenco sottostante; 

 Gli atti trasmessi dall’utenza dovranno essere corredati da numero di telefono 

(fisso/mobile) e di indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria e/o Posta Elettronica Certificata; 

 Le istanze e le comunicazioni cartacei potranno essere inviate per posta A/R o consegnati 

al personale addetto al protocollo o all’usciere; 

 Provvedimenti sanzionatori, Autorizzazioni, atti comunque destinati all’utenza saranno 

spediti per posta A/R, Posta Elettronica Ordinaria e/o Posta Elettronica Certificata; 

 Le eventuali richieste di intervento opportunamente dettagliate e le richieste di 

interdizione per lavoro a rischio potranno essere trasmesse  tramite posta A/R, Posta 

Elettronica Ordinaria e/o Posta Elettronica Certificata; 

 Le convalide di dimissioni lavoratrici – madri dovranno essere presentate sul 

modello predisposto dall’Ispettorato Nazionale Lavoro scaricabile dal seguente 

link:  



 

Dipartimento Reginale del Lavoro dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative 

Pec: dipartimento.lavoro@certmailo.regione.sicilia.it 

 

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Privacy/Documents/Mod-INL-GDPR03.12-

Servizio-convalida-dimissioni-lavoratrice-gravidanza-lavoratrice-lavoratore-durante-

primi-tre-anni-vita.pdf) e inviate tramite: 

1. Posta A/R; 

2. Posta Elettronica Ordinaria - ipctc00@regione.sicilia.it; 

3. Posta Elettronica Certificata - itl.ct@certmail.regione.scilia.it 

corredate dal documento di identità e copia di dimissioni presentate al datore di lavoro. 

 Le richieste di autorizzazione impianti di videosorveglianza potranno essere inoltrate con 

Posta Elettronica Certificata e firmate digitalmente. 

 

Il Dirigente del Servizio 
    Ing. Francesco Corsaro 

 
 
 
 
 

Elenco contatti 

 

Segreteria di Direzione 

 Cullurà  Vincenzo  e-mail: ecullura@regione.sicilia.it    Tel.  0916391111  

(60032) 

 Viola  Anna Maria e-mail: annamaria.viola@regione.sicilia.it   Tel.  091/6391111 

(60032) 

 Posta Elettronica Ordinaria ipctc00@regione.sicilia.it  

 Posta Elettronica Certificata itl.ct@certmail.regione.sicilia.it   

 

 

Ufficio Legale e Contenzioso 

 Faccenda Leda  e-mail: lfaccenda@regione.sicilia.it    

 Privitera  Salvatore  e-mail: sprivitera@regione.sicilia.it    

 

 

Personale ispettivo 

 Avveduto  Giancarlo  e-mail: giancarlo.avveduto@regione.sicilia.it   

 Cuscunà   Salvatore  e-mail: scuscuna@regione.sicilia.it  

 Grasso  Maria Gabriella e-mail: mggrasso@regione.sicilia.it    

 Indaco  Salvatore  e-mail: salvatore.indaco@regione.sicilia.it    

 Mendolaro Aldo  e-mail: aldo.mendolaro@regione.sicilia.it    

 Musumeci Carmelo  e-mail: cmusumeci@regione.sicilia.it    

 Riolo  Giuseppe  e-mail: giuseppe.riolo@regione.sicilia.it    
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 Ronsisvalle Salvatore  e-mail: sronsisvalle@regione.sicilia.it    

 Santoro  Salvatore  e-mail: salvatore.santoro@regione.sicilia.it   

 Sciacca  Angela  e-mail: a.sciacca@regione.sicilia.it    

 Scuderi  Santo  e-mail: santo.scuderi@regione.sicilia.it    

 Spampinato Roberto  e-mail: rspampinato@regione.sicilia.it    

 Tomarchio Alfio  e-mail: alfio.tomarchio@regione.sicilia.it    

 Trovato  Laura  e-mail: la.trovato@regione.sicilia.it    

 Vasta  Giuseppe  e-mail: gvasta@regione.sicilia.it    

 

 

Vertenze Collettive 

 Ponzio  Giuseppa  e-mail: giuseppa.ponzio@regione.sicilia.it   

 

 

Lavoratrici Madri/Lavori a rischio 

 Liccardi  Angela  e-mail: angela.liccardi@regione.sicilia.it    

 

 

Videosorveglianza 

 Vasta  Giuseppe  e-mail: itl.ct@certmail.regione.sicilia.it    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


