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Vittorio Veneto, 16 luglio 2012 Ai Signori Clienti 
Loro Sedi

Oggetto: lavoro a chiamata – comunicazione preventiva

Si comunica ai  gentili  clienti che dal  18 luglio 2012 entrerà in vigore l’articolo 1 c.21 della legge 
92/2012 (riforma Fornero) che disciplina il lavoro a chiamata.

Di seguito sintetizziamo le novità:

- prima dell’inizio  della  prestazione lavorativa il  datore di  lavoro  è tenuto  a comunicare  alla 
Direzione Territoriale del lavoro mediante fax o posta elettronica il nominativo e il codice fiscale 
del lavoratore che verrà chiamato;

- se il  datore  di  lavoro  è  già  a  conoscenza dei  giorni  in  cui  il  lavoratore  verrà  chiamato  a 
lavorare, è possibile fare la comunicazione preventiva indicando fino a trenta giorni lavorativi.

L’indirizzo mail della Direzione Territoriale del Lavoro è: dpl-Treviso@lavoro.gov.it ed il numero di fax 
è: 0422 308981.
L’illecito amministrativo per la mancata comunicazione è sanzionato con una multa pari ad € 800,00.

Il contenuto della comunicazione è la seguente:

Oggetto: comunicazione ai sensi della Legge 92/2012 art.1 c.21
- ragione sociale dell’azienda
- codice fiscale dell’azienda
- cognome e nome del lavoratore
- codice fiscale del lavoratore
- elenco giorni in cui ci sarà prestazione lavorativa

In allegato modulo di comunicazione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti

Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati



All.

LAVORO A CHIAMATA: COMUNICAZIONE PREVENTIVA
COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 92/2012 ART.1 C.21

Spett.le

Luogo __________, lì __________           Direzione Territoriale del Lavoro
                                                                                               

AZIENDA

Ragione sociale:

Codice fiscale:

DIPENDENTE

Cognome e Nome:

Codice fiscale:

Elenco dei giorni in cui ci sarà prestazione lavorativa: 

MESE DI ______________________

n.b. contrassegnare con una “X” i giorni di prestazione lavorativa 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


