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Napoli, lì 8 ottobre 2008

Circolare informativa n°57/2008

A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi
COMUNICAZIONI DI INSTAURAZIONE
– PROROGA
– – TRASFORMAZIONE
– - CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO
ON-LINE

Come ormai a tutti Voi ben noto, dall’inizio di quest’anno e precisamente dall’11
gennaio 2008, sono stati abrogati i modelli di comunicazione di assunzione, trasformazione
e cessazione dei rapporti di lavoro da molti anni utilizzati.
Dal 1° marzo 2008 si è resa obbligatoria la comunicazione on-line dei file relativi
alle varie comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei
rapporti di lavoro e SEMPRE CON TRASMISSIONE IL GIORNO ANTECEDENTE LA
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (per quanto attiene le assunzioni).
In ragione di quanto sopra, Vi rammentiamo e Vi esortiamo, al rispetto della
tempistica relativa alla trasmissione delle schede di richiesta di assunzione che dovranno
pervenirci, fermo restando situazioni di “particolare” urgenza, almeno 48 ore lavorative
antecedenti la effettiva trasmissione, onde poterci consentire la corretta e precisa gestione
delle procedure.
Il Ministero del Lavoro, con questa innovazione, non ha semplificato la procedura;
infatti sono diventati moltissimi i dati che tassativamente siamo costretti a comunicare
e che prima non erano obbligatori.
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Per accellerare i nostri ed i Vostri adempimenti abbiamo predisposto una ulteriore ed
aggiornata SCHEDA DI RICHIESTA DI ASSUNZIONE (che si rimette in allegato) nella
quale abbiamo inserito tutti i dati, ripetesi INDISPENSABILI al fine di procedere alla
suddetta comunicazione e senza i quali ci sarà impossibile procedere all’adempimento.
Tali dati, ripetesi, indispensabili al fine della corretta procedura, gradiremmo ci
fossero comunicati in fase di richiesta di assunzione e per qualsiasi tipologia assuntiva
(anche per i contratti di collaborazione).
Nel confidare nella Vostra consueta collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere
molti cordiali saluti.
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