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Circolare informativa settore consulenza del lavoro – paghe

Riforma del lavoro: Legge n. 92 del 28/06/2012
Comunicazioni lavoro a chiamata

Come accennato nell’ultima circolare, è entrata in vigore con il 18/07/2012 nell’ambito della riforma del lavoro
una nuova regolamentazione delle comunicazioni obbligatorie per il lavoro intermittente (a chiamata). Mentre
su tutto il territorio nazionale queste novità sono entrate in vigore subito, per la provincia di Bolzano l’entrata
in vigora è stata prorogata fino al 01/09/2012. Adesso è operativa anche nella nostra provincia. Come già
spiegato telefonicamente nella settimana scorsa, di seguito un riepilogo delle novità:
Come ogni altro contratto di lavoro dipendente anche il rapporto di lavoro a chiamata deve essere comunicato all’ufficio del lavoro, come già finora in vigore, entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto in questione.
La novità consiste invece nell’obbligo di comunicare anche ogni singola chiamata. Questa comunicazione
può riguardare al massimo 30 giorni di chiamata. Al più tardi per la 31. chiamata (giorno di lavoro effettivo)
deve essere presentata una nuova comunicazione. Naturalmente è possibile anche presentare una comunicazione per ogni singola chiamata e la comunicazione può riferirsi anche a più lavoratori a chiamata. La consegna della comunicazione deve avvenire in ogni caso prima dell’inizio effettivo della prestazione lavorativa, anche nello stesso giorno della chiamata (ma sempre prima dell’inizio del lavoro).
Esempio: Inizio del rapporto a chiamata: 10/09/2012, Comunicazione del rapporto entro il 09/09/2012.
Chiamata e prestazione effettiva del lavoro: il 13/09/2012, il 20/09/2012 e il 15/10/2012: Possibile comunicazione unica per tutte le tre chiamate entro il 13/09/2012 prima dell’inizio effettivo della prestazione lavorativa
oppure tre comunicazioni singole, una per ogni chiamata.
Attenzione: la mancata comunicazione della chiamata implica che il rapporto di lavoro viene considerato
come irregolare e vengono applicate le sanzione per il lavoro nero.
Le comunicazioni possono essere consegnate mediate il modulo in allegato (formato Word) all’ufficio del
lavoro o tramite fax o per posta elettronica. In un prossimo futuro sarà disponibile anche una comunicazione
online.
Nel caso Lei desidera che le Sue comunicazioni vengano consegnate dal nostro ufficio, dobbiamo sottolineare l’importanza di un’informazione tempestiva entro i nostri orari d’ufficio. Per comunicazioni urgenti immediatamente prima dell’inizio effettivo della chiamata sarà necessaria un’informazione telefonica o personale per
poter rispettare tutte le scadenze previste dalla nuova normativa.
Le comunicazioni consegnate ma non seguite da una prestazione lavorativa effettiva, perché il lavoratore non
si è presentato o non si presenterà al lavoro, devono essere annullate il più presto possibile.
Ovviamente le comunicazioni consegnate devono corrispondere alle elaborazioni delle buste paga in merito.

Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione.
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