Nuove disposizioni della Finanziaria 2007 in vigore dal 1° gennaio
per la trasmissione delle comunicazioni di assunzione ai Centri
per l’Impiego
(comma 688 dell’art. 18 che sostituisce il comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
e successive modificazioni)

Si informa che a decorrere dal 01/01/2007 entra in vigore la
seguente disciplina:
art.18, comma 688 Finanziaria per l’anno 2007 Il comma 2 «2. In
caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di
lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche
nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e
di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori
di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche
amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di
lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di
trasmissione. Resta fermo, per i datori di lavoro agricolo, quanto
previsto dall’articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del
lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il
rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la
qualifica professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di
formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza
lavorativa ad essi assimilata. Le agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a
comunicare, entro il giorno 20 del mese successivo alla data di
assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è
ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la
cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese
precedente.

