Lavoroaccessorio:
comeeffettuareIa
comuntQazronepreventtva iallaDtl

L'lspettorato
nazionaledel lavoroforniscele primeindicazioni
sullemodalitàapplicativedellanuovadisciplinain materia
di voucher.ll committente
dovrà,fra gli altriadempimenti,
inviare,entro60 minutiprimadell'iniziodellaprestazione
di
lavoro,una e-mailalla competenteDirezionedel lavoro,agli indirizzidi posta elettronicaappositamentecreati.

ll Legislatore,con il correttivoal Jobs act, ha introdottol'obbligo,per i committenti,imprenditorinon agricolio
professionisti,
che ricorronoa prestazionidi lavoroaccessorio,di comunicarealla sede territorialedell'lspettorato
nazionaledel lavoro,mediantesms o posta elettronica,almeno60 minutiprima dell'iniziodella prestazionedi lavoro
accessorio,i dati anagraficio il codicefiscaledel lavoratore,il luogo e I'oradi inizioe di fine della prestazione.Novità
anche per i committentiimprenditoriagricoliche ricorronoa prestazionidi lavoroaccessorio,tali soggettisono tenutia
comunicare,nello stessoterminee con le stesse modalitàdi cui sopra,i dati anagraficio il codicefiscaledel lavoratore,il
luogo e la duratadella prestazionecon riferimentoperò ad un arco temporalenon superiorea 3 giorni.
Con un appositodecreto,il Ministerodel lavoropotrà indicarele modalitàapplicativedella disposizionenonchéulîeriori
modalitàdi comunicazione
in funzionedellosviluppodelletecnologie.Nellemore dellasua adozione,per adempiereai
nuovi obblighidi legge si dovrà procederecome segue:
- restaferma la dichiarazionedi inizioattivitàda parte del committentegià previstanei confrontidell'INPS;
- il committente
dovrà,inoltre,inviare,entro60 minutiprimadell'iniziodellaprestazione
di lavoro,una e-mailalla
competenteDirezionedel lavoro,agli indirizzidi posta elettronicacreatiappositamente(elencati nella circolare
dell'lspettoratonazionaledel lavoro n. 1/2016).Le e-mail,che devonoessereprivedi qualsiasiallegato,dovranno
riportarei datidel committente(almenoil codicefiscalee la ragionesociale,i qualiandrannoriportatianchenell'oggetto
dellae-mail)e quellirelativialla prestazione
di lavoroaccessoriosopraindicati;
- eventualimodificheo integrazioni
già trasmessedovrannoesserecomunicatee inviatenon oltrei 60
delleinformazioni
minutiprimadelle attivitàcui si riferiscono;
- sullemodalitàdi adempimentodei nuoviobblighinonchésullaopportunità
di conservarecopiadellee-mailtrasmesse,
le Direzionidel lavoropotrannoorganizzareappositiincontridivulgativi
con associazioni
datorialie ordiniprofessionali.
La violazionedell'obbligo
di comunicazione
in questionecomportal'applicazione
dellasanzioneamministrativa
da euro
400 ad euro 2.400 in relazionea ciascunlavoratoreper cui è stata omessa la comunicazione,senza la possibilitàdi
awalersidellaproceduradi diffida.Si ricorda,tuttavia,che ancheI'assenza,oltreche di tale comunicazione,
anchedella
per lavoronero.
dichiarazione
di inizioattivitàall'lNPS,compoferàI'applicazione
dellamaxisanzione
ll personaleispettivoterrà invececonto, in relazionealla attivitàdi vigilanzasul rispettodei nuovi obblighi,dell'assenzadi
indicazioni
operativenel periodointercorsotra I'entratain vigoredel D.Lgs.n.18512016correttivoal Jobs act e la
diffusionedi questeprimeindicazioni
da partedel Ministerodel lavoro.
Al terminedella creazionedi una infrastrutturatecnologicain grado di semplificareil più possibilei nuovi obblighidi
comunicazione,sarà inoltrepossibiledefinire,con il citatodecretoministeriale,I'utilizzodel sistemadi comunicazione
tramiteSMS owero introdurreulteriorimodalitàapplicative
delladisposizione.
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