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Prot.N.l 0311(A)1M IAPI/ Roma, --D..5..ErB..2008

Alla CorteSupremll di Cassar.Jone

Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Alla Procura Nazionale AntimafUl

Alle Corti di AppeUo

Alle PtoclU'e Generali

e, p.c. Cali Center

LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9~bis,commll 2, del decreto

legge n. 510 del 1996,come sostitlllJOdal comma 1180 tkU'articolo unico della legge n. 296

del 2006.

I commi 1180e seguenti della legge27 dicembre2006 n. 296 (leggefmanziaria2007)

hanno previsto che le pubbliche amministrazionidiano comunicazionedell'instaurazionedel

rapporto di lavoro al "Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di

lavoro". Le comunicazioni vanno effettuate entro il giorno antecedente all'instaurazionedel

rapportodi lavoro.

Con circolare dell'8 gennaio 2008, che si aUee:a. l'Ufficio Personale Pubbliche

Amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito gli indispensabili

chiarimentiper la realizzazionedellecomunicazioniin parola.
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Dalla lettura della circolare, cui si rimanda per i necessari approfondimenti,emerge,

anzitutto, che:

l. vanno effettuate ai competenticentri per l'impiego tutte le comunicazioni inerenti

l'instamazionc, le varimoni e la cessazione dei rapporti di lavoro.

2. nelle amministrazioniche hanno articolazioni sul tenitorio il sonetto obbUuto i

la struttun Draso la quale U diDeDdeate assume lIe~o: il responsabile del

relativoproceclimentoè illoca1eresponsabUedella gestionedel personale;

3. la comunicazioneva fatta al centroper l'impiegoterritorialmentecompetente.

Dal 1 marzo 2008, inoltre, come previsto dal Decreto interministerialc 30 ottobre

2007 adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro

per le rifenne e le innovarloni nella PubblicaAmministrazione,sarà obblintorio effettuare

I. trasmissione deUe comunicazioni oer 11 tramite del le"izI iDformadei secondo le

modalità indicate sul sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

(www.Javoro.2ov.it) alla. swone appositamente declicata e alla voce "Comunicazioni

obbligatorie ODliDe",cui si rinvia, come suggerito anche dal Dipartimento della Funzione

Pubblica, per l'acquisizione di ogni documentazioneutile sul tema.

Per usufruire dei servizi informatici i soeeetti obblinti (compresc le Pubbliche

Amministrazioni) e i soggetti abilitati devono reelstrani. ai fini del riconoscimento, con le

modalità indicateda ciascuna Regione e Provincia AUtOnomaove è ubicata la sede lavorativa.

La registrazione è necessaria per poter adempiere agli obblighi di comW1icazione.n portale

de~Ministerodel lavorowww.Javoro.2ov.it/COcontieneuna se:donespecificanella quale sono

pubblicati gli indirizzidei servizi infonnatiti per effettuarele comuniC82ioni.

Per le comunicazioni sono stati predisposti quattro moduli per garantire

comportamentiuniformisu tutto il territorionazionale:

~ UNIFICATO LAV

- UNIFICATO SOMM

- UNIFICATO VARDA TORI

-UNJFICATOURO

Ciascun modulo rappresenta il modello in base al quale i documenti devono essere

redatti in forma standardizzata.La dettagliata anaJi.sidella struttura dei moduli, dei campi e

dei rispettivi significati, nonché delle regole di compilazione è contenuta Del documento

"modelli e regole" reperibilesul citato portale del Ministerodel Javoro.
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Per le comunicazioni di questa Amministtazione i moduli, che interessano, sono <
l'UNIFICATO LAV c, limitatamente,l'UNIFICA10 URG:

1) L'UN1FICATOLAV, composto da diverse sezioni (quadri), di cui quelle relative al

Datore di Lavoro, al Lavoratore e ai Dati Invio dovranno essere sempre compilate,

facendo riferimentoalle tabelle allegate al Decreto intenninisteriale 30 ottobre 2007e

alle istruzioni contenutenel documento "modellj e regole", consente la gestione delle

comunicazionidi :

instaurazionedel rappono di lavoro (ML-OS-01l02)

trasformazione del rapporto di lavoro, assegnazione temporanea (comando,

distacco, ...) o trasferimentodel lavoratore(ML--07-01/02103)

cessazionedel rapportodi lavoro (ML-08-01/02)

2) L'UNIFICATO URG, che è il modulQ per l'irwio informatico in ClUO di

instaUl'ozionedi un rapporto di lavoro effettuato in casi di urgenza connessi ad

esigenzeproduttive, verrà utiliu.ato in forma cartaceaper effettuare la comunicmone

al fax server848800131,messo a dispo$i%ionedal Ministero del Lavoro e della

previdenza sociale o dalle Regioni, in caso di mancato funzionamento dei sistemi

informatici, entro j tenDini previsti per ICSie, In questo caso rimane comunque

l'obbligo di effettuare la comunicazione completa per via telematica, utilizzando il

modulo UNIFICAIO LAV, entro il primo giorno utile.

Si rammenta che l'obbligo di effettuare le comunicazioni. nelJ'ambito di ciascun

Ufficio, si costitUiscein capo al responsabile della gestione del personale o alla persona

individuata qps.1e ~nCl3bil~ del ~~to e che la mancata osservanza delle

disposizioni in tema di comunicazioni obbligatorie comporta l'applicazione delle sanzioni

previste nel\'anicolo 19 del decreto legislativo lO settembre2003. n. 276. Nello specifico si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore

interessato in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del

decreto legislativo2] aprile2000, n. 181.nel testo attualmentevigente.

Si invitano le Corti di Appello e le Procure Generali a trasmettere la presente. con ogni

possibile urgenza, a tutti gli Uffici del Distretto. raccomandando loro la puntuale osservanza.

ILDIREITou[ì,""=RALE

Carolina~~a
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DIPARTIMEI\!TO O~LLA FUNZIONf PUBBLICA

Bfficio PersonalePubblicheAmministrazioni
Scgr~eria tecnicadel direttore .

Nota r.ircolare n.

,

S.d.P.

DIFfEZ!ONeGENERALeDa.p
ECELLA~ON! .
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Roma,li 8,' O). ZCO~

AllaPresidenza del Consigliodei Ministri
Segretariatogen~rale

Roma

Alle AmministrazionidelloStato
anche ad ordinamentoautonomo

Lorosedi

Al Consigliodi Stato
Ufficio del Segretariogenerale

Roma

AllaCorte dei Conti
Ufficio del Segretariogenerale

Roma

.
All' A vvocatm'a generaledelloStato

Ufficio del Segretario' generalr.
Roma

AlleAgenzie
Loro sedi

All'ARAN
Roma

Agli Enti pubblicinon economici
(tramite i Ministerivigilanti)

Loro sech

AgliEnti pubblici
(ex art. 70 del D.Lgsn. 165/01)

(tramitei Ministeri
vigilanti)
Loro.~edi

DIREZIONEGENERALEDELPER80NAtS
E DELlAFORMAZIONE

UFFICIOI AFFARIG!IEft
PAOTOCOLLO

2 4 GEH.2lD

N....................."Z3R....-.......-posIz.. N°.................... ..... ....................Prol
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DIPARTIME'NTO OEL.LA FUNZIONE ?Ue,BLlCA

Agli Enti di ricerca
(tramitei Mir~1eri

vigilanti)
LOlosedi

Alle Istituzioniuniversitarie
(tramiteil Ministero

dell'Universitàe della ricerca)
Loro sedi

Alle Cameredi CommercioIndustriaAgricolturae Artigi8Mto
(tramite il MinisterodelloSviluppoEconomico)

Loro sedi

Alla ScuolaSuperioredella Pubblica
Amministra%ione

~oma

Alle Regioni .
Lorosedi

AJJeAutonomielocali
(Tramitele Regionie le Province)

Loro sedi

Agli Enti del Serviziosanitarionazionale
(Tramitele Regioni)

OGGETTO:Comunicazioniobbligatoriedi cui all'articolo9-bis,comma2, del decretoleggen. 510 del
1996.comesostituitodal comma 1180dell'articolounico della leggen. 296 del 2006.

Pnmessa
Con la presente nota circolare si forniscono le indicazioni utili alle pubbliche

amministrazioni per l'adempimento delle prescrizioni di legge in tema di comunicazioni
obbligatorie, tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento finora pervenute e delle
risultanze della collaborazione avviata sul tema con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.

S.d.P.
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I c:ommida 1180a 1185dell'articolounicodellaleggefinanziariaper l'anno 2007 sono
intervenuti a ridise~ il sistema, già delineato dall'articolo 9-bis del decreto legge n. 510 del
1996. delle comunicazioniobbligatorieper i datori di lavoro,privati e pubblici, relative ai rapporti
di lavoro da essi instaurati,da effettuarsi nei confronti del Servizio competente nel cui ambito
tenitoriale ha sede il datoredi lavoro, cioè i Centriper l'impiego individuati dall'articolo 1, comma
2, lett. g) del decreto legislativon. 181 del 2000.

Tali disposizionisono. sostanzialmente.rioonducibilia finalità antielusione delle nonne in
tema di copertura assicurativae previdenziale,ma si prefiggono anche di realizzare un sistema

. capiUare di monitoraggio del mercato del lavoro, c<>mpresoil settore pubblico.
Le nuove previsionisono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge fiDan7.iariaper

l'anno 2007 e per la g~one on.linedeUecomunicazioniè stato predisposto un appositodecreto,
previsto dal decreto legislativon, 181 del 2000. ali-articolo4--bis.adottatodal Ministrodel lavoro e
della previdenza sociale,di concerto con il Ministroper le riforme e le innovazioninella pubblica
amministrazione, il 30 ottobre 2007, nel quale .sono definiti i moduli per le comunicazioni
obbligatorie dei datorl di lavoro ed il trasferimentodei dati ai soggetti interessati, che assicurano
l'unitarietà e l'omogeneità del Sistemainformativolavoro.

TI decretO detta anche un regime transitorio che stabilisce la decorrenza dell'obbligo di
trasmissione delle comunicazioniper il tramite dei servizi iniormatici a partire dal lOmarzo 2008. 4-
In tal modo sarà possibileconsentire il necessarioadeguamentodelle procedure-informatichedei
datori di lavoro e dei soggettiabilitati.

l. Contenuto delle comunicazioni
Le modifiche apportateall'articolo 9-bisdel decretolegge n. 510 del 1996 dal comma 1180

dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, prevedono che i datori di lavoro pubblici diano
comunicazione al Serviziocompetente,neJcui ambitoterritorialeè ubicata la sede di lavoro (Centri
per l'impiego), della instaurazionedei rapportidi lavorosubordinato~ di lavoro autonomoanche in
fonna coordinata e continuativa,entro il giomo antecedentead essa, mediante documentazione
avente data certa di comunicazione.

Debbono, pertanto,essereoggettodi comunicazione:
. I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
. I contratti di lavorosubordinatoa tempodeterminato;
. I contratti di formazionelavoro;
. I contrattidi lavoroocca.sionale;
. I contratti di collaborazionecoordinatae continuativa.;
Debbono essere, inoltre,comunicati,per espressaprevisionenormativa, i tirocini di fonnazione

e di orientamento ed ogni altro tipo di esperienzaad essi assimilata,nonostante non tali tipologie
non costituiscanorapportodi lavoro.

li comma 1183 ha integrato il comma 5 dell"articolo4-bis del decreto legislativo n. 181 del
2000, sono, dunque, oggettodella medesimacomunicazioneanche:

· la trasfonnuione da rapporto di tirocinio e di altra esperienzaprofessionale a rapporto di
lavoro subordinato

nonché:
~ la proroga del tennine inizialmentefissato;
dt la trasformazioneda tempo determinatoa tempoindeterminato;

S.d.1='.
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. la trasfonnazionedatempo parzialea tempo pieno;

. la trasformazioneda contrattodi apprendista.toa contrattoa tempoindetenninato;

. la trasformazioneda contrattodi fonnazionee lavoro a contrattoa tempo indeterminato;

. il trasferimentodel lavoratore;

. il distaccodel lavoratore;

. la modificadellaragionesocialedel datoredi lavoro;

. il trasferimentod'aziendao di ramo di essa.

Ciò premesso occorre considerare le specifiche peculiarità del lavoro alle dipendenze deUa
pubblica amministrazione.Non soriODOproblemicirca le comunicazioniinerenti l'instaurazione e
la cessazionedei rapporti di lavoro mentre è necessario soffermarsisulle variazionidei rapportidi
lavoro. Conseguentementenon riguardanole pubblicheamminifuazioni~

. la trasformazioneda rapportodi tirocinioe di altraesperienzaprofessionalea rapportodi
lavoro subordinato;

. trasformazioneda tempodeterminatoa tempo indeterminato~

. trasfoIIDazionedacontrattodiapprendistatoa contrattoa tempoindeterminato.
Infatti si accede ai pubblici impieghi solo per concorso ed è vietata la trasformazione dei

contratti di lavoro a ~po determinatoin contratti a tempo indetemrinatoper espressa previsione
dell'articolo 36. comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Inoltre nella. pubblica
amministrazionenon si stipulanocontrattidi apprendistato.

Riguardano le pubblicheamministrazioni,e pertantogebbonoesserecomunicate:
. le proroghedel tennine i~h;Almentcfissato nei contrattia tempodeterminatq;
. la trasfotma%Ìonedei rapportidi lavoroda tempoparzialea tempopieno e viceversa;
. la trasfonnazione da contratto di fonn82ione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

Si applicano, infatti a11avoropubblico,le nonnative comunitariein tema di tempo determinato
e parziale recepitenei decreti legisla1ivin. 368 del 2000 e n. 61del 2000.

Per i contratti di formazionelavoro. cui si accede con proceduraconcorsuale.si procede con
una verifica della formazione effettuata alla immissione in ruolo. Pertanto tali contratti,
compatibilmentecon la normativavigente in materia saranno soggettiad una prima comunicazione
relativa alla instaurazionedel rapporto di lavoro e ad una successivarelativaalla cessazione se il
soggetto non risulta idoneamenteformatoo alla trasfonnazionedelrapportodi lavoro.

Ulteriormenteoccorrecomunicareanche;
. il trasferimentodel1avoratore;
. l'assegnazionetemporaneadel lavoratore.

Quindi rilevano quali fatti inerenti il rapporto di lavoro il mutamento di sede all'interno
dell'organizzazione del medesimo datore di lavoro, anche temporaneo, nonché l'assegnazione
temporanea presso altro datore di lavoro pubblico o privato, diversamente Dormata negli
ordinamenti delle singoleamministrazionio nei contratticollettividi compartO.nonchénell'articolo
23-bis e 32 del decretolegislativon. 165del 2001, telativi allamobilità fra pubblicoe privato ed il
temporaneoservizioall'estero dei funzionari.

Ulteriormente sono olZlZettodi comunicazionealcune vicende relative ai datori di lavoro e.
segnatamente:

S.d.P,



DIPARTIMENTODELLAFUNZIONEPUBBLICA

. vicendeequivalentiallamodificadellaragion~socialedel datoredi lavoro;

. vicendeequivalential trasferimentod'aziendao di ramodi essa.
Ciò in quanto le pubblicheamministrazionipossonoessere soggette a processi di riordino

che ne possonodispone la trasformazione,la soppressione,la fusioneelo l'accorpamento.

Infine per quanto concune alcune fattispecietipiche del lavoro pubblico le amministrazionisi
atterr:mnoalleseguentiindicazioni.

Nei processidi mobilitàin sensotecnico,cioènelle cessionid~lcontrattodi lavoro, disciplinate
da,.gliarticoli 30 e seguentidel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'amministrazione che
cede il lavoratore comunicherà una cessazione mentre l'amministrazione che lo acquisisce
comunicherà l'assunzione. Ciò indipendentementedal fatto che il rapporto di lavoro prosegua, ai
fini della carriera del dipendente,senza soluzionedi continuità e che la perdita del lavoratoresia
considerata o meno cessazioneper l'amministrazione cedente ai fini del rispetto delle normative
sulle assunzioDi.

Come noto le progressioniin carriera fra le aree o categoriecostituiscono.dal punto di vista.
della spesa, delle nuove assum:ioni,pertanto sarannoconseguentementecomunicatele cessazionie
le corre1atenuove assunzioniindipendentementedal fatto che il rapporto di lavoroprosegne senza
soluzione di continuitàaglieffettidella carriera.

Le riammissioniin serviziosono comunicateoome nUO\leassun%ioniindipendentementedagli
effetti sulla ricostruzionedellacarrieradel dipendente.

[ rapporti di lavorocostituitipresso gli uffici di diretta collaborazione,di cui all'articolo 14
del decreto legislativon. 165 del 2001 e 90 del decreto legislativon. 267 del 2000 e alle diverse
normative regionali, quali contrattidi lavoro subordinatoa tempo determinatoo di collaborazione
coormnatae continuativasonocomunicatiin appositasezioneseparam.

z. Plurieffjcacia deUecomunicazioni
Le comunicazionisonovalide ai fini dell'sssolvimentodegli obblighidi comunicazionenei

conftonti delle direzioni regionalie provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, dell'Istituto nazionaleper l'assicurazionecontro gli infortuni sullavolo, o di altre forme
previd.enzialisostitutive o esclusive,nonché nei confronti della Prefettura-Ufficioterritoriale del
Governo(art. 4-bisdeldecretolegislativon. 181del 2000).

Per quanto concerne,pertanto, gli obblighi previdenziali la comunicazioneon-line deve
essere effettuatarelati\lamentealla instaurazionee cessazio~ dei rapporti di lavoro nonché per la
trasformazionedel rapportodi lavoro,nei tennini indicatinefpatagrafo successivo.Infatti l'entrata
in vigoredel decretoministerialedel 30 novembre2007producel'abrogazionedeUenormegià
esistenti relativamentealla comunicazioneistantaneadel rapporto di lavoro (si veda l'articolo 14
del decreto legislativon. 38 del 2000). I Centri per l'impiego attraversoil sistemadi cooperazione
applicativatrasferir8IU1ol'huormazioneall'Istituto. Restanofermi, invece, tutti gli obblighi relativi
alle altre comunicazioniche i datori di lavoro effettuanoagli istituti di previdenzanon coincidenti
con l'ambito di applicazionedel decreto ministeriale. E' il caso, ad esempio"della cosiddetta
denunciamensileanalitica(DMA)all'INPDAP.

Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale si producono gli effetti
dell' abrogazione,già prevista dal decreto legislativon. 181 del 2000, della disposizionerelativa
all'obbligo di comunicazione contestuale dell'instaurazione del rapporto di lavoro o della
cessa.'liQneall'INAIL, contenutanell'articolo 14, comma 2 del decreto legislativon. 38 del 2000.

S.d.P.
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Tale obbligo risulta, infatti, assorbito dalla nuovaformulazionedell~articolo4-bis dd citato decreto
n. 181 del 2000. Fino a tale data si applica il regime transitorio definito dall'articolo 1, comma
1182, della leggen. 296 del 2006.

3. Esclusioni

Le disposizioni previste nel comma 2-bis dell'articolo 1180 delJ.alegge n. 296 del 2006,
concernenti le comunicazioni delle assunzioni dovute a casi di urgenza'connessa ad esigenze
produttive non si applicano in caso di rapporti in caso di rapporti di lavoro posti. in essere dal
Dipartimento della protezione civile a seguito di ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri" emanate previa dichiarazione dello stato di emergenza,e finalizzatial superamento del
contesto critico, ai sensidi quantodispostodall'alt.4, O.P.C.M.3 aprile2007,n. 3580 (Gazz.Uff. 7
aprile 2007, n. 82).

Inoltre il decreto legge 7 settembre 2007. n. 147, come convertitodalla legge 25 ottobre
2007 n. 176, all'articolo 2, comma4, ha dispostoin ordinealle istituzioniscolastiche.Questeultime
provvedono agli adempimentidi cui all'articolo1, comma 1180,della legge27 dicembre2006, n.
296. al comma 5 dell'articolo4~bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, ed al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come
sostituito dall'articolo6. comma2, del decretolegislatiyo 19dicembre2002,n. 297, entrOil tennine
di dieci giornisuccessivi all'instaurazione.variazioneo cessazionedel rapportodi lavoro.

illteriormente debbonoritenersi esclusidall'obbligo di comunicazionequei contratti relativi
alla remunerazione di particolari funzioni quali, ad esempio, quella di componentedegli organi di
revisione o servizi di controllo interno, o ad organismi collegiali, laddove, dunque, non sia
rawisabile l'esigenza di prevenire il rischio di elusione o di abuso'dene normative a tutela dei
lavoratori.

4. Sanzioni
\

L'obbligo di effettuarele comunicazionisi costituiscein capo al responsabiledella gestione
delpersonaleo allapersonaindividuataqualeresponsabiledelprocedimento.Nelle amministrazioni
cbe hanno articolazioni sul territorioil soggettoobbligatoè la strutturapressola quale il dipendente
assume servizio e. conseguentemente,si farà riferimentoaI responsabiledel personaleo al
responsabile delprocedimentiivi individuato.

La mancata osservanzadelle disposizioniin tema di comunicazioniobbligatoriecomporta
l'applicazione, aJ datore di lavoro, e quindi al dirigente responsabile,delle sanzioni previste
nell'articolo 19del decretolegislativo lOsettembre2003.n.276.
NeUo specifico si applica la sanzione amministrativapecuniaria da 100 a. 500 euro per ogni
lavoratore interessato in caso di violazionedegli obblighi di cui all'articolo4-bistcornmi 5 e 7, del
decreto legislativo 21 aprile2000,n. 181,nel testo attuà1mentevigente.

S.d.f'.
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Per l'acquisizione di ogni documentazioneutile sul tema si rinvia alla nuova sezione
appositamente dedicata del sito del Ministero del lavoro e della previdenza.. sociale,
www.lavoro.gov.it.alla voce "ComunicazioniobbligatorieODline", nonché alla nota circolare del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale D.8371del 21 dicembre2007,nella qualesono
forniti i chiarimenti relativi agli standard ed alle regole di trasmissione informatica delle
comunicazioni, unitamenteal documentO"Modellie regole" nel quale sono specificate in forma
analitica e sistematicale regoled'uso del sistema.

, ~hJ:YL-.
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