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    A tutti i gentili clienti 

    Agli studi professionali in collaborazione 

     

Argelato, 10 novembre 2007 

 

Oggetto: procedure di assunzione – precisazioni operative 

 

 Come già sapete la legge finanziaria per il 2007 ha cambiato i termini e le 

modalità per comunicare l’assunzione di personale:  

• non più entro cinque giorni dall’assunzione, ma entro il giorno prima 

dell’assunzione;  
• non più con moduli su carta da consegnare o spedire, ma solo per via telematica;  

• non più solo i dipendenti, ma anche i collaboratori a progetto, gli associati in partecipazione, 

i tirocinanti o borsisti, i collaboratori coordinati e continuativi anche di durata minima. 

 

 La modifica non è di poco conto, così come non trascurabili sono le sanzioni per chi non 

osserva questi nuovi, strettissimi, termini. 

 Vi invito pertanto, qualora dobbiate procedere all’assunzione di un dipendente 

o all’inserimento di un qualsiasi tipo di collaboratore, a contattare con sufficiente 

anticipo il mio ufficio. 

 Sufficiente anticipo significa almeno entro la 

mattina del giorno precedente l’assunzione. 
 Questo anticipo è indispensabile perché l’assunzione necessita sempre di una minima 

raccolta dati, spesso occorre valutare le modalità contrattuali o legislative per non sbagliare la 

tipologia d’inquadramento, occorre poi organizzare tutti i dati e predisporsi per l’invio telematico, 

che non sempre è rapido perché a volte il computer ha i suoi problemi, a volte la linea telematica è 

sovraccarica, il server di ricezione può essere in manutenzione o in altre situazioni di 

malfunzionamento, ecc… ecc… 

 Vi scrivo di nuovo questa raccomandazione perché ancora oggi, dopo quasi un anno di 

vigenza delle nuove regole, vengo spesso contattato con richieste di assunzioni in giornata: cosa del 

tutto impossibile perché in contrasto con la legge che pretende le comunicazioni con almeno un 

giorno di anticipo. 

 Anche le assunzioni che devono decorrere nelle giornate di sabato, di Domenica o di lunedì, 

devono essere comunicate entro la mattina del venerdì; per le richieste che pervengono dopo si 

cercherà di prodigarsi per adempiere comunque a tutti gli adempimenti, ma non posso garantire 

l’esito favorevole della pratica, anche per i motivi di forza maggiore sopra elencati. 

 E’ bene prepararsi a questa minima organizzazione anticipata delle assunzioni, perché nei 

primi mesi del 2008, verranno introdotte ulteriori innovazioni, che renderanno ancora più frequenti 

gli ostacoli tecnologici e gli imprevisti. 

 Come sempre lo scrivente ufficio cercherà di risolvere al meglio ogni emergenza, ma la 

prevenzione dei problemi resta sempre la migliore soluzione per tutti. 

 Nel dichiararmi a disposizione per ogni chiarimento, porgo a tutti Voi i più cordiali saluti. 


