Come contestare una sentenza del
reparto di Manodopera e industria
in merito a un vostro reclamo
Cos’è una contestazione?
Una contestazione è una lettera nella quale viene sancito che si è
in disaccordo con la richiesta di stipendio dei propri lavoratori.
La contestazione deve essere inviata entro 60 giorni dalla
ricezione della sentenza.
La contestazione deve comprendere:

 Il vostro nome e il numero del reclamo.
 La data della sentenza del reparto.
 La motivazione del disaccordo con eventuali dichiarazioni

dei fornitori ovvero altre informazioni che si ritiene possano
dimostrare che la sentenza non è corretta.

A chi devo inviare il ricorso o la contestazione?

 Inviare una contestazione online utilizzando il Claim and



Account Center (Centro account e contestazioni) presso
https://secure.Lni.wa.gov (per poter utilizzare questa opzione è
necessario impostare un account con una password). OPPURE
Inviare una contestazione scritta a: Department of Labor &
Industries, P.O. Box 44291, Olympia WA 98504-4291. OPPURE
Inviare un ricorso scritto alla Board of Industrial Insurance
Appeals (BIIA), Executive Secretary, P.O. Box 42401, Olympia
WA 98504-2401 o compilare il modulo in formato elettronico
disponibile sul sito www.BIIA.wa.gov (il reparto Labor &
Industries [Manodopera e industria] potrebbe non essere in
grado di rispondere se non ordinatogli dalla Commissione
dei ricorsi per le assicurazioni industriali [Board of Industrial
Insurance Appeals, BIIA]).

Cosa accade quando il reparto riceve la mia
contestazione?
Il vostro responsabile della contestazione revisionerà il file del
vostro ricorso e intraprenderà una delle seguenti azioni:
1. Modifica la sentenza originaria. Riceverete una nuova lettera
o ordinanza o entrambe con la nuova sentenza.
2. Stabilisce che la sentenza originaria sia corretta. Riceverete
un’ordinanza nella quale si sancisce che la sentenza era corretta.
Nel caso si continuasse a essere in disaccordo, potrete quindi
emettere un ricorso a questa nuova ordinanza in forma scritta
e inviarlo alla Commissione dei ricorsi per le assicurazioni
industriali (BIIA). Le tempistiche e l’indirizzo e-mail per il
ricorso saranno indicate nell’ordinanza.

3. Decide che sono necessarie ulteriori informazioni. Riceverete
un’ordinanza nella quale si sancisce che la sentenza è in attesa o
una lettera di richiesta di altre informazioni oppure entrambe.
Il responsabile del reclamo può richiedervi altre informazioni
oppure richiederne al vostro medico o al vostro datore di lavoro.
Una sentenza per una vostra contestazione può richiedere da
30 a 60 giorni o più in base a quante maggiori informazioni siano
necessarie. Qualora non riceveste una risposta entro 30 giorni dopo
l’invio della contestazione, contattate il responsabile del reclamo.

Cosa accade se non presento un ricorso o una
contestazione o se non lo faccio entro 60 giorni?
Se non si presenta un ricorso o una contestazione entro un
periodo di 60 giorni, la sentenza del reparto è quella finale.
Questo significa che potreste non poter più presentare una
contestazione o un ricorso in un successivo momento.

In caso di domande o questioni sul mio reclamo,
chi devo contattare?

 Il responsabile del reclamo che gestisce il vostro caso per


questioni specifiche sul vostro reclamo. Il vostro responsabile del
reclamo ha a disposizione interpreti per assistervi nella chiamata.
Il numero verde del reparto è 1-800-547-8367, per informazioni
generiche sui reclami. Questo numero dispone di un’opzione
in lingua spagnola.

Per maggiore assistenza, potete utilizzare i seguenti
servizi gratuiti:

 Servizio Project Help (Assistenza ai progetti) al numero 1-800-255-9752.

Potrebbero essere necessari servizi di interpretariato.
 Servizio di Consulenze, consulti e formazione coordinati in ambito
giuridico (Coordinated Legal Education, Advice and Referral,
CLEAR) al numero 1-888-201-1014. Questo servizio, che fornisce
consulenza telefonica e comunicazioni in merito a lavoratori
sottopagati, è attivo nei giorni lavorativi, di norma dalle ore 9.15 alle
ore 12.15. Le informazioni sono disponibili in lingua spagnola.
Il ricorso al servizio di Assistenza ai progetti oppure al CLEAR non è da
intendersi come contestazione o ricorso alla sentenza del reparto. Per
contestare una sentenza del reparto, seguire le procedure indicate in
questo documento.
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Altri formati per persone disabili sono disponibili su richiesta.
Contattare il numero 1-800-547-8367. Per utenti TDD, contattare il
numero 360-902-5797. L&I (Manodopera e industria) è un datore di
lavoro con una politica di pari opportunità.

