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A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI 

 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

 
 

 Prestazioni di Lavoro Occasionale  
Lavoratori non iscritti 

Decreto Delegato 15 luglio 2021 n.130 
 

…………………….. 

Dalla giornata di domani, martedì 1° marzo 2022 viene soppressa la procedura di iscrizione 

alle liste di disponibilità al lavoro occasionale dei lavoratori non iscritti/non iscrivibili 

presso gli sportelli dell’Ufficio Politiche Attive. 

Il lavoratore non iscritto/non iscrivibile potrà essere avviato direttamente tramite il portale 

Labor alla sezione “LAVORO OCCASIONALE -> PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE” 

allegando i seguenti documenti: 

a) copia della carta d'identità in corso di validità e, qualora trattasi di persona residente 

fuori dal territorio italiano, attestazione di domicilio in Italia; 

b) numero di telefono cellulare ed e-mail; 

c) visita medica pre-assuntiva da svolgersi e aggiungersi in allegato alla pratica 

Labor entro 15 giorni o relativa autocertificazione nei casi concessi dalle norme in vigore; 

d) certificato del casellario giudiziale rilasciato dalle Autorità competenti dello Stato di 

residenza nell’Unione Europea, da aggiungere alla pratica Labor entro 30 giorni dal 

primo avvio; 

e) certificato di carichi pendenti del luogo di residenza da aggiungere alla pratica Labor 

entro 30 giorni dal primo avvio. 

I termini temporali di deposito da parte del datore di lavoro delle suddette certificazioni 

sono perentori e determinano l’immediata sospensione del permesso lavorativo e divieto 

di nuovo avvio del lavoratore sino a consegna dei predetti certificati. 
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L’OE o soggetto delegato potrà compilare, preventivamente all’avvio della prestazione 

occasionale, la scheda informatica con tutti i dati del dipendente per il quale intende 

registrare l’avvio, con obbligo di inserire numero di telefono cellulare ed e-mail dello stesso.  

Sarà cura dell’Ufficio Attività Economiche provvedere tempestivamente all’attribuzione di 

un codice ISS per il soggetto registrato, per rendere lo stesso dipendente facilmente fruibile 

dall’OE interessato per successive prestazioni, che potranno avvenire nelle forme consuete 

attualmente in uso. 

L’Ufficio Attività Economiche – Sezione Lavoro Occasionale è a disposizione per attività di 
assistenza telefonica dalle ore 10.00 alle ore 14.00. 
 
          
          

   Dirigente    
 Valentina Vicari 
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