Centro Studi Cafasso
Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale A.Gramsci, 15 - Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414
N apoli, gennaio 2003

A tutte le Aziende assistite
Loro sedi
Circolare n. 2 - mese di gennaio 2003.

Nuova disciplina delle assunzioni

Autoliquidazione INAIL

Si ritiene opportuno rendere noto alla clientela tutta che il prossimo 30 gennaio 2003
entrerà in vigore il D.Lgs. 297 del 19 dicembre 2002, più conosciuto come “Decreto Biagi”,
ultimo ed importante lavoro del compianto Prof. Biagi.
In realtà e nella sostanza, indipendentemente da tutta una serie di modifiche di cui
appresso se ne forniranno i relativi particolari, il D.Lgs. 297/2002 cancella definitivamente il
cosiddetto “obbligo di riserva” di cui alla legge 223/91 che da oltre dieci anni creava
limitazioni assuntive a tutti i datori di lavoro con un organico superiore alle dieci unità.
Il D.Lgs. 297/2002 ha istituito l’obbligo contestuale della comunicazione di
assunzione ai Centri per l’Impiego, abolendo l’obbligo della comunicazione quotidiana
all’INAIL ma estendendo la stessa a tutte le tipologie di rapporti di lavoro, collaborazioni
coordinate e continuative, soci di cooperativa, stage, tirocini e quant’altro.
E’ evidente che, non sussistendo più i canonici 5 giorni per la comunicazione di cui alla
previgente normativa, ci si rimette alla considerazione di tutte le Aziende assistite al fine di
fornire, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data di instaurazione del rapporto di
lavoro, le informazioni necessarie ed utili alla effettuazione delle comunicazioni agli Uffici
competenti.
Per quanto sopra si ritiene opportuno confermare ancora una volta e riepilogare qui di
seguito la nuova connotazione documentale necessaria ai fini della innovata comunicazione:
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COLLAB. COORD. E CONTINUATIVE, SOCI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
DI COOPERATIVA, STAGE, TIROCINI
- dati anagrafici completi di codice fiscale
- dati anagrafici completi di codice fiscale
- inizio e durata rapporto
- inizio e durata rapporto
- luogo di lavoro
- luogo di lavoro
- compenso concordato
- qualifica, livello e mansione attribuita
NON E’ RICHIESTO ALTRO DOCUMENTO

NON E’ RICHIESTO ALTRO DOCUMENTO

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
SENZA AGEVOLAZIONI
- dati anagrafici completi di codice fiscale
- inizio del rapporto
- luogo di lavoro
- qualifica, livello e mansione attribuita

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
AI SENSI LEGGE 407/90
- dati anagrafici completi di codice fiscale
- inizio del rapporto
- luogo di lavoro
- qualifica, livello e mansione attribuita
- copia “striscetta” Collocamento attestante
disoccupazione da più di 24 mesi
- autocertificazione lavoratore a conferma di
quanto sopra, nonché copia del documento
di riconoscimento

NON E’ RICHIESTO ALTRO DOCUMENTO

NON E’ RICHIESTO ALTRO DOCUMENTO

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O
INDETERMINATO DI L.S.U.
INDETERMINATO DI ISCRITTI IN LISTA
MOBILITA’
- dati anagrafici completi di codice fiscale
- dati anagrafici completi di codice fiscale
- inizio e durata rapporto
- inizio e durata rapporto
- luogo di lavoro
- luogo di lavoro
- qualifica, livello e mansione attribuita
- qualifica, livello e mansione attribuita
- copia “striscetta” Collocamento attestante - copia “striscetta” Collocamento attestante
disoccupazione da più di 24 mesi
disoccupazione da più di 24 mesi
- autocertificazione lavoratore a conferma di - autocertificazione lavoratore a conferma di
quanto sopra
quanto sopra, nonché copia del documento
- copia certificazione attestante iscrizione LSU
di riconoscimento
- copia certificazione attestante iscrizione Lista
Mobilità Regionale
NON E’ RICHIESTO ALTRO DOCUMENTO

NON E’ RICHIESTO ALTRO DOCUMENTO

Si conferma ancora una volta che il libretto di lavoro personale non è più considerato
documento obbligatorio e necessario; il lavoratore può esimersi dal produrlo all’atto
dell’assunzione e l’azienda non ha più alcun diritto/dovere di richiederlo.
Come si potrà notare, la documentazione necessaria ai fini assuntivi non racchiude più
gli obbligatori caratteri della originalità del documento; sarà pertanto preferibile la trasmissione
di un telefax o di una e-mail allo scrivente Studio con i dati necessari, rimettendo, nei gioni
seguenti, la documentazione originale qualora lo si ritenga opportuno.
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Autoliquidazione INAIL 2002/2003

Benchè ormai appuntamento consolidato, si ritiene opportuno e doveroso ricordare
a tutte le Aziende assistite che il prossimo 16 febbraio 2003 andrà in scadenza il
versamento per l’Autoliquidazione INAIL relativa al conguaglio premi 2002 ed all’acconto
per l’anno 2003.
Gran parte della documentazione necessaria agli adempimenti a carico dello scrivente
Studio ci è stata recapitata; è evidente il monito per la eventuale diversa documentazione non
ancora recapitata.
Si segnala, in ogni caso, che come per gli anni precedenti, sarà cura dello
scrivente Studio predisporre ogni e quant’altra utile documentazione sia per le eventuali
rateazioni che per le riduzioni di presunto salari relative all’anno 2003.
E’ evidente che si avrà cura di valutare la situazione aziendale di organico riferita
all’andamento degli ultimi mesi del 2002 al fine di valutare gli opportuni suggerimenti e, soprattutto,
le opportune riduzioni del presunto salari anno 2003.
Per quanto in trattazione, come di consueto, questo Studio resta a completa
disposizione per qualsivoglia approfondimento fosse ritenuto utile ed opportuno.

Ci sia gradita l’occasione per porgere a tutti i nostri migliori e più cordiali saluti.

Ce nt ro S t ud i Ca fas so
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