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Prot.  66459/VV 

 

  

 

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI 

 

 

LORO SEDI 

 

 

 

CIRCOLARE NR. 06/2022 

 
 

Procedura ONLINE di avvio al lavoro 
LAVORATORI NON ISCRITTI 

Decreto Delegato 15 luglio 2021 n.130 
e  

Delibera nr.1 Commissione per il Lavoro 
Seduta 6 luglio 2022 

…………………….. 

Con delibera nr.1, seduta del 6 luglio 2022, che si allega alla presente, la Commissione del 

Lavoro ha concordato, così come disposto dal Regolamento Applicativo deliberato in data 

8 luglio 2021, che: 

“dal 6 luglio e sino al 30 settembre 2022 è ammessa la comunicazione 

nominativa per i lavoratori non iscritti/non iscrivibili  
per tutte le mansioni.” 

 

Gli avvii dei lavoratori non iscritti/non iscrivibili dovranno essere a tempo pieno se non per 

quanto previsto dall’art.19 del D.D. 130/2021. 

Dal 13/07/2022 sarà disponibile la procedura on line per l’inserimento della 

comunicazione nominativa di avvio per il lavoratore non iscritto/non iscrivibile. 

 Labor ->Assunzione personale->Assunzione lavoratori non iscritti 

Le procedure di avvio tramite comunicazione nominativa restano invariate per forma e 

sostanza ma trasferite sul applicativo Labor per la compilazione diretta da parte 

dell’operatore economico. 

Si ricorda che: 

COMUNICAZIONE NOMINATIVA (Modulo H) - La presentazione della comunicazione 

produce gli effetti di avvio al lavoro dalla data di decorrenza dell’assunzione che: 
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- non può essere retroattiva;  

- la data di avvio non può essere postdatata oltre il 5° giorno lavorativo rispetto 

alla data di convalida per il decorrere dei tempi di istruttoria perentori disposti 

dalla norma; 

- restano invariate le disposizioni applicative contenute all’art.4 del Regolamento 

della Commissione Lavoro deliberato in data 8 luglio 2021 (pubblicazione 

dell’annuncio di lavoro). 

 

REVOCA del Nulla Osta Lavorativo  
Se nei controlli successivi da espletarsi nei 10 gg successivi alla convalida si rileva la 

presenza di Accordo di Mobilità, CIG, non rinnovo di personale per mansione uguale/affine 

o per contrasto insanabile con la normativa vigente l’Ufficio procederà con provvedimento 

di REVOCA e comunicherà immediatamente, tramite mail, sia al datore di lavoro che al 

lavoratore la risoluzione del rapporto di lavoro che dovrà avvenire entro cinque giorni dal 

ricevimento della comunicazione, fatti salvi gli effetti prodotti fino alla revoca.  
 
 
L’Ufficio Attività Economiche – Sezione Lavoro è a disposizione per attività di assistenza 
telefonica dalle ore 10.00 alle ore 14.00. 

 

 
          

   Dirigente    
 Valentina Vicari 
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