
             

             

             

             

             

             

L’ufficio paghe informa: 

a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli  

 

Lavoratori autonomi occasionali – dal 1° maggio 2022 possibile ancora la 

comunicazione tramite posta elettronica ma con eventuale controllo ispettivo  

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con propria nota comunica che sarà possibile anche dopo 

il 30 aprile 2022 effettuare mediante posta elettronica la comunicazione preventiva di 

instaurazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale. 

Ciò a parziale rettifica in quanto l’INL, con precedente nota, aveva stabilito che a decorrere dal 1° 

maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere all’obbligo di comunicazione fosse quello 

telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro sul portale Servizi Lavoro. 

Questo significa che le caselle di posta elettronica predisposte da ciascun ispettorato saranno 

mantenute attive anche dopo il 30 aprile 2022. 

La rettifica da parte dell’INL si è resa necessaria al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere 

all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad 

oggettive difficoltà del committente (ad es. quando il committente che si avvale di un professionista 

per l’adempimento è invece costretto ad adempiere in proprio). 

Per quanto sopra la comunicazione di avvio di un lavoro autonomo occasionale potrà essere 

effettuata secondo una delle seguenti modalità: 

 utilizzo della specifica applicazione disponibile mediante accesso SPID e CIE sul 
portale Servizi Lavoro (portale Clic Lavoro) all’indirizzo 
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHom
e 

 invio tramite posta elettronica all’ITL territorialmente competente, utilizzando l’indirizzo e-mail 
riportato nella nota INL n. 29 dell’11 gennaio 2022 (per Trieste l’indirizzo è ITL.Trieste-
Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it) 

 

Attenzione: 

tenuto conto del fatto che la comunicazione a mezzo e-mail non consente un efficace monitoraggio 

degli adempimenti, l’INL fa sapere che le eventuali verifiche a campione saranno 

prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta 

elettronica anziché della specifica applicazione. 

 



Smart working – proroga per la comunicazione semplificata e per i lavoratori fragili 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato la proroga sino al 30 giugno 2022 del 

regime di tutela in favore dei lavoratori fragili e dei genitori con fragilità (diritto allo smart working), 

nonché la proroga al 31 agosto 2022 della comunicazione in modalità semplificata. 

La comunicazione va effettuata secondo la procedura già in uso (per la quale non è necessario 

allegare alcun accordo con il lavoratore) utilizzando la modulistica e l’applicativo informatico resi 

disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

La semplificazione riguarda tutti i lavoratori del settore privato. 

 

Proroghe smart working 

30 giugno 2022 - regime di tutela per lavoratori fragili 
- smart working per genitori di figli con fragilità 

31 agosto 2022 - comunicazione semplificata per tutti i lavoratori in smart 
working del settore privato 

   

 

Rinnovi contrattuali, nei primi giorni del mese di maggio sono stati firmati i seguenti 

accordi: 

 

CCNL Edilizia comparto artigiano: in data 4 maggio 2022, tra ANAEPA Confartigianato 
Edilizia e le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori Filca-Cisl, Fillea-Cgil, 
Feneal-Uil è stato sottoscritto ‘accordo di rinnovo del CCNL dell’area Edilizia che sarà in 
vigore fino al 30 settembre 2024. 

 
CCNL Area Legno-Lapidei: in data 3 maggio 2022 tra Confartigianato Legno, 
Confartigianato Lapidei, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori Feneal-Uil, 
Filca-Cisl, Fillea-Cgil, è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-
Lapidei, scaduto il 31 dicembre 2018. 
 
CCNL Area Moda-Chimica-Ceramica: in data 4 maggio 2022, tra Confartigianato Moda, 

Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, le altre organizzazioni datoriali e i 

sindacati dei lavoratori Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, è stato sottoscritto ‘accordo di 

rinnovo del CCNL Area Moda-Chimica-Ceramica 

 

Scadenza pagamenti fondi Regionali di Categoria per i seguenti CCRL:  

Fondo Regionale di Categoria CCRL Legno-Arredo: versamento del contributo al Fondo di 

categoria è pari a € 39,00 a carico dell’azienda per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio, 

oltre alla quota a carico del lavoratore in forza al 31 maggio pari a € 6,00 (da trattenere a cu datore 

di lavoro dalla retribuzione del mese di maggio). Le quote sia a carico delle aziende sia a carico dei 

lavoratori saranno versate entro il 15 giugno successivo.  

Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti:  



Conto corrente IBAN IT 27 H 03032 12301 010000003838 intestato a EBIART - Fondo regionale di 

categoria Legno Arredamento - Largo dei Cappuccini, 1/c – 33100 Udine - acceso presso CREDEM 

BANCA - filiale di Udine Viale del Ledra 108/1. 

 

Fondo Regionale di Categoria CCRL Alimentare-Panificazione: versamento al Fondo di 

categoria della quota annuale a carico azienda di € 15,00 per ogni lavoratore dipendente in forza al 

31 maggio di ogni anno e la quota annuale a carico del lavoratore di € 6,00 per ogni lavoratore in 

forza al 31 maggio (da trattenere a cura del datore di lavoro dalla retribuzione del mese di maggio). 

Le quote sia a carico delle aziende sia a carico dei lavoratori saranno versate entro il 15 giugno 

successivo.  

Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto 

corrente IBAN IT 21 D 03032 12301 010000004337 intestato a “EBIART – CCRL SETTORE 

ALIMENTARE” Largo Cappuccini, 1/c – 33100 Udine presso CREDEM filiale di Udine 

 

 

 

    Viduli Cristiana 

                      Consulente del Lavoro   

         
   


