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Oggetto: Disposizioni di servizio sui nuovi obblighi di informazione contrattuale ai dipendenti

Il D.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili

nell'Unione europea (22G00113) è entrato in vigore il 13 agosto 2022 e si applica a tutti i
contratti di lavoro presso datori di lavoro pubblici e privati:
“le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di

lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla

conclusione del rapporto di lavoro”.

La mancata consegna del contratto di lavoro, oltre ad essere autonomamente sanzionata, espone

alla contestazione della mancata informazione. Per le violazioni la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista è da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.

La disposizione circa la durata della conservazione della prova della trasmissione o della ricezione

delle informazioni dovute ai lavoratori è priva di una specifica sanzione dato che, in caso di

inosservanza, i relativi obblighi saranno da ritenersi omessi e troveranno applicazione le predette

sanzioni.

Indicazioni operative
Le informazioni che è obbligatorio fornire ai lavoratori sono più ampie di quelle presenti nei

contratti prodotti da SIDI per cui, in attesa di adeguamento del Sistema, è indispensabile integrarle

in modalità cartacea o digitale. La prova dell’avvenuto adempimento deve essere conservata agli
atti della scuola per 5 anni (effettuare sempre il protocollo del documento firmato dal
dipendente).
Sono inviati dal Dirigente scolastico all’area del personale i 4 modelli integrativi da utilizzare alla
sottoscrizione di ogni singolo contratto di lavoro:
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PERSONALE DOCENTE:

1. ENTRO 7 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO (modello A)

2. ENTRO 30 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO (modello B)

PERSONALE ATA

1. ENTRO 7 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO (modello A)

2. ENTRO 30 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO (modello B)

Obblighi di adeguamento
Lavoratori con contratti di lavoro stipulati in data antecedente all’entrata in vigore della legge (13

agosto 2022) hanno diritto a ricevere le informazioni solo su loro richiesta, entro 60 giorni dalla

stessa.

Lavoratori con contratti di lavoro stipulati in data successiva all’entrata in vigore della legge (13

agosto 2022) devono ricevere le informazioni entro 7 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa,

ovvero entro 30 giorni (vedi sopra). In questo caso si dispone quindi la firma dei relativi
modelli per tutti i dipendenti che abbiano firmato un nuovo contratto dal 14 agosto in poi.

Esclusioni
Le informazioni devono essere fornite anche nel caso di lavori di prestazione occasionale, mentre

sono esclusi i rapporti di lavoro autonomo e i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro

predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un

periodo di riferimento di quattro settimane consecutive.

Fonti di riferimento
Il D. lgs. 104/2022:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-27;104!vig=2022-09-

01

Circolare dell’I.N.L. n. 4/2022:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/INL-circolare-4-2022-chiarimenti-decreto-trasp

arenza.pdf

Circolare della Fondazione consulenti del lavoro sull’argomento:

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=28602:fdcdl11_22&catid

=98&Itemid=126

Monza, 7 settembre 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Katia Ruocco
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