
Art.   18  
 
 

Lavoro   agile  
  

 1.  Le  disposizioni  del  presente  capo,  allo  scopo  di  incrementare  la  competitività  e  agevolare  la                  
conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro,  promuovono  il  lavoro  agile  quale  modalità  di  esecuzione                 
del  rapporto  di  lavoro  subordinato  stabilita  mediante  accordo  tra  le  parti,  anche  con  forme  di                
organizzazione  per  fasi,  cicli  e  obiettivi  e  senza  precisi  vincoli  di  orario  o  di  luogo  di  lavoro,  con                   
il  possibile  utilizzo  di  strumenti  tecnologici  per  lo  svolgimento  dell’attività  lavorativa.  La             
prestazione  lavorativa  viene  eseguita,  in  parte  all'interno  di  locali  aziendali  e  in  parte  all'esterno  senza                
una  postazione  fissa,  entro  i  soli  limiti  di  durata  massima  dell'orario  di  lavoro  giornaliero  e                
settimanale,   derivanti   dalla   legge   e   dalla   contrattazione   collettiva.   
 

 2.  Il  datore  di  lavoro  è  responsabile  della  sicurezza  e  del  buon  funzionamento  degli  strumenti                 
tecnologici   assegnati   al   lavoratore   per   lo   svolgimento   dell’attività   lavorativa.   
  
 3.  Le  disposizioni  del  presente  capo  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  anche  nei  rapporti  di  lavoro                  

alle   dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui   all'articolo   1,   comma   2,   del   decreto  
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  secondo  le  direttive  emanate  anche  ai                
sensi  dell'articolo  14  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  e  fatta  salva  l'applicazione  delle  diverse                 
disposizioni   specificamente   adottate   per   tali   rapporti.   
 

 4.  Gli  incentivi  di  carattere  fiscale  e  contributivo  eventualmente  riconosciuti  in  relazione  agli               
incrementi   di   produttività   ed   efficienza   del   lavoro   subordinato   sono   applicabili   anche   quando  
l’attività   lavorativa   sia   prestata   in   modalità   di   lavoro   agile.   
 

 5.  Agli  adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  si  provvede  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la                   
finanza   pubblica,   con   le   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a   legislazione   vigente.   
   
Note   all'art.   18:   
-  Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  si  vedano  le  note                     
all'art.   2.   

 -  Si  riporta  l'art.  14  della  legge  7  agosto  2015,  n.124  (Deleghe  al  Governo  in  materia  di                   
riorganizzazione   delle   amministrazioni   pubbliche):   

 «Art.  14  (Promozione  della  conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro  nelle  amministrazioni                
pubbliche).   –   

1.  Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di  bilancio  disponibili  a             
legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  adottano  misure               
organizzative  volte  a  fissare  obiettivi  annuali  per  l'attuazione  del  telelavoro  e  per  la              
sperimentazione,  anche  al  fine  di  tutelare  le  cure  parentali,  di  nuove  modalità  spazio-temporali  di               
svolgimento  della  prestazione  lavorativa  che  permettano,  entro  tre  anni,  ad  almeno  il  10  per  cento                
dei  dipendenti,  ove  lo  richiedano,  di  avvalersi  di  tali  modalità,  garantendo  che  i  dipendenti  che  se                 
ne  avvalgono  non  subiscano  penalizzazioni  ai  fini  del  riconoscimento  di  professionalità  e  della              
progressione  di  carriera.  L’adozione  delle  misure  organizzative  e  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di              
cui  al  presente  comma  costituiscono  oggetto  di  valutazione  nell'ambito  dei  percorsi  di  misurazione              
della  performance  organizzativa  e  individuale  all'interno  delle  amministrazioni  pubbliche.  Le           
amministrazioni  pubbliche  adeguano  altresì  i  propri  sistemi  di  monitoraggio  e  controllo  interno,             
individuando  specifici  indicatori  per  la  verifica  dell'impatto  sull'efficacia  e  sull'efficienza           
dell'azione  amministrativa,  nonché  sulla  qualità  dei  servizi  erogati,  delle  misure  organizzative            
adottate  in  tema  di  conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro  dei  dipendenti,  anche  coinvolgendo  i                  
cittadini,    sia    individualmente,    sia   nelle   loro   forme   associative.   



2.  Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di  bilancio  disponibili  a             
legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  procedono,  al  fine  di                 
conciliare  i  tempi  di  vita  e  di  lavoro  dei  dipendenti,  a  stipulare  convenzioni  con  asili  nido  e                  
scuole  dell'infanzia  e  a  organizzare,  anche  attraverso  accordi  con  altre  amministrazioni            
pubbliche,   servizi   di   supporto   alla   genitorialità,   aperti    durante    i   periodi   di   chiusura   scolastica.   

3.  Con  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  unificata  di               
cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definiti  indirizzi  per  l'attuazione  dei                  
commi  1  e  2  del  presente  articolo  e  linee  guida  contenenti  regole  inerenti  all’organizzazione  del  lavoro                 
finalizzate   a   promuovere   la   conciliazione   dei   tempi   di   vita   e   di   lavoro   dei   dipendenti.   

4.  Gli  organi  costituzionali,  nell’ambito  della  loro  autonomia,  possono  definire  modalità  e             
criteri     per   l'adeguamento   dei   rispettivi   ordinamenti   ai   principi   di   cui   ai   commi   1,   2   e   3.   

5.  All'art.  596  del  codice  dell’ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  legislativo  15  marzo               
2010,   n.    66,   sono   apportate   le   seguenti   modificazioni:   
a)  dopo  il  comma  1  è  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Il  fondo  di  cui  al  comma  1  è  finanziato  per  l'importo                      
di  2  milioni  di  euro  per  l’anno  2015  e  di  5  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2016  e  2017.  Al                       
relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione,  per  ciascuno  degli  anni  2015,             
2016  e  2017,  della  quota  nazionale  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  programmazione                
2014-2020,  di  cui  all'art.  1,  comma  6,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  A  decorrere  dall'anno                  
2018,  la  dotazione  del  fondo  di  cui  al  comma  1  è  determinata  annualmente  ai  sensi  dell'art.  11,  comma                   
3,   lettera   d),   della   legge   31   dicembre   2009,   n.   196";   

 b)  al  comma  3,  le  parole:  "anche  da  minori  che  non  siano  figli  di  dipendenti                 
dell'Amministrazione  della  difesa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «oltre  che  da  minori  figli  di              
dipendenti  dell'Amministrazione  della  difesa,  anche  da  minori  figli  di  dipendenti  delle            
amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,  nonché  da  minori  figli  di  dipendenti  delle              
amministrazioni  locali  e  da  minori  che  non  trovano  collocazione  nelle  strutture  pubbliche             
comunali,".   

 6.  Dopo  il  comma  1-bis  dell’art.  30  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e                  
successive   modificazioni,   è   inserito   il   seguente:   

 "1-ter.  La  dipendente  vittima  di  violenza  di  genere  inserita  in  specifici  percorsi  di  protezione,                
debitamente  certificati  dai  servizi  sociali  del  comune  di  residenza,  può  presentare  domanda  di              
trasferimento  ad  altra  amministrazione  pubblica  ubicata  in  un  comune  diverso  da  quello  di              
residenza,  previa  comunicazione  all'amministrazione  di  appartenenza.  Entro  quindici  giorni  dalla           
suddetta  comunicazione  l'amministrazione  di  appartenenza  dispone  il  trasferimento         
presso  l'amministrazione  indicata  dalla  dipendente,  ove  vi  siano  posti  vacanti  corrispondenti  alla             
sua      qualifica   professionale".   

 7.  All'art.  42-bis,  comma  1,  secondo  periodo,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in                
materia  di  sostegno  della  maternità  e  della  paternità,  di  cui  al  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.                  
151,   sono   aggiunte,   in   fine,   le   seguenti   parole:   “e   limitato   a   casi     o     esigenze   eccezionali".».   
 

 

Art.   19  

 

Forma   e   recesso  

  

 1.  L'accordo  relativo  alla  modalità  di  lavoro  agile  è  stipulato  per  iscritto  ai  fini  della  regolarità                  
amministrativa  e  della  prova,  e  disciplina  l’esecuzione  della  prestazione  lavorativa  svolta  all'esterno             
dei  locali  aziendali,  anche  con  riguardo  alle  forme  di  esercizio  del  potere  direttivo  del  datore  di  lavoro                  
ed  agli  strumenti  utilizzati  dal  lavoratore.  L'accordo  individua  altresì  i  tempi  di  riposo  del  lavoratore                



nonché  le  misure  tecniche  e  organizzative  necessarie  per  assicurare  la  disconnessione  del  lavoratore              
dalle   strumentazioni   tecnologiche   di   lavoro.   

 2.  L'accordo  di  cui  al  comma  1  può  essere  a  termine  o  a  tempo  indeterminato;  in  tale  ultimo  caso,  il                      
recesso  può  avvenire  con  un  preavviso  non  inferiore  a  trenta  giorni.  Nel  caso  di  lavoratori  disabili  ai                  
sensi  dell'articolo  1  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  il  termine  di  preavviso  del  recesso  da  parte  del                    
datore  di  lavoro  non  può  essere  inferiore  a  novanta  giorni,  al  fine  di  consentire  un'adeguata                
riorganizzazione  dei  percorsi  di  lavoro  rispetto  alle  esigenze  di  vita  e  di  cura  del  lavoratore.  In                 
presenza  di  un  giustificato  motivo,  ciascuno  dei  contraenti  può  recedere  prima  della  scadenza  del               
termine  nel  caso  di  accordo  a  tempo  determinato,  o  senza  preavviso  nel  caso  di  accordo  a  tempo                  
indeterminato.   

   

Note   all'art.   19:   

-   Si   riporta   l'art.   1   della   citata   legge   n.    68   del   1999:   

 «Art.  1  (Collocamento  dei  disabili).  -  1.  La  presente  legge  ha  come  finalità  la  promozione                 
dell’inserimento  e  della  integrazione  lavorativa  delle  persone  disabili  nel  mondo  del  lavoro  attraverso              
servizi   di   sostegno   e   di   collocamento   mirato.   Essa   si   applica:   

 a)  alle  persone  in  età  lavorativa  affette  da  minorazioni  fisiche,  psichiche  o  sensoriali  e  ai                 
portatori  di  handicap  intellettivo,  che  comportino  una  riduzione  della  capacità  lavorativa  superiore             
al  45  per  cento,  accertata  dalle  competenti  commissioni  per  il  riconoscimento  dell’invalidità             
civile  in  conformità  alla  tabella  indicativa  delle  percentuali  di  invalidità  per  minorazioni  e  malattie               
invalidanti  approvata,  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  23  novembre  1988,  n.  509,  dal                
Ministero  della  sanità  sulla  base  della  classificazione  internazionale  delle  menomazioni  elaborata            
dalla  Organizzazione  mondiale  della  sanità,  nonché  alle  persone  nelle  condizioni  di  cui  all'art.  1,               
comma   1,    della   legge   12   giugno   1984,   n.   222;   

 b)  alle  persone  invalide  del  lavoro  con  un  grado  di  invalidità  superiore  al  33  per  cento,                  
accertata  dall’Istituto  nazionale  per  l’assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie              
professionali   (INAIL)   in   base   alle   disposizioni   vigenti;   

 c)  alle  persone  non  vedenti  o  sordomute,  di  cui  alle  leggi  27  maggio  1970,  n.  382,  e  successive                    
modificazioni,   e   26   maggio   1970,   n.   381,   e   successive   modificazioni;   

 d)  alle  persone  invalide  di  guerra,  invalide  civili  di  guerra  e  invalide  per  servizio  con  minorazioni                  
ascritte  dalla  prima  all’ottava  categoria  di  cui  alle  tabelle  annesse  al  testo  unico  delle  norme  in  materia                  
di  pensioni  di  guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n.                
915,   e     successive   modificazioni.   

 2.  Agli  effetti  della  presente  legge  si  intendono  per  non  vedenti  coloro  che  sono  colpiti  da  cecità                   
assoluta  o  hanno  un  residuo  visivo  non  superiore  ad  un  decimo  ad  entrambi  gli  occhi,  con  eventuale                  
correzione.  Si  intendono  per  sordomuti  coloro  che  sono  colpiti  da  sordità  dalla  nascita  o  prima                
dell'apprendimento   della   lingua   parlata.   

 3.  Restano  ferme  le  norme  per  i  centralinisti  telefonici  non  vedenti  di  cui  alle  leggi  14  luglio                   
1957,  n.  594,  e  successive  modificazioni,  28  luglio  1960,  n.  778,  5  marzo  1965,  n.  155,  11  aprile                   
1967,  n.  231,  3  giugno  1971,  n.  397,  e  29  marzo  1985,  n.  113,  le  norme  per  i  massaggiatori  e                     
massofisioterapisti  non  vedenti  di  cui  alle  leggi  21  luglio  1961,  n.  686,  e  19  maggio  1971,  n.  403,  le                    
norme  per  i  terapisti  della  riabilitazione  non  vedenti  di  cui  alla  legge  11  gennaio  1994,  n.  29,  e  le                    
norme  per  gli  insegnanti  non  vedenti  di  cui  all'art.  61  della  legge  20  maggio  1982,  n.  270.  Per                   



l’assunzione  obbligatoria  dei  sordomuti  restano  altresì  ferme  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  6  e  7                 
della   legge   13   marzo   1958,   n.   308.   

 4.  L'accertamento  delle  condizioni  di  disabilità  di  cui  al  presente  articolo,  che  danno  diritto  di                 
accedere  al  sistema  per  l’inserimento  lavorativo  dei  disabili,  è  effettuato  dalle  commissioni  di  cui               
all'art.  4  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  secondo  i  criteri  indicati  nell’atto  di  indirizzo  e                  
coordinamento  emanato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  entro  centoventi  giorni  dalla  data              
di  cui  all’art.  23,  comma  1.  Con  il  medesimo  atto  vengono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalità  per                   
l'effettuazione   delle   visite   sanitarie   di   controllo   della   permanenza   dello   stato   invalidante.   

 5.  In  considerazione  dei  criteri  adottati,  ai  sensi  del  testo  unico  delle  disposizioni  per                
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  approvato  con              
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  per  la  valutazione  e  la  verifica                 
della  residua  capacità  lavorativa  derivante  da  infortunio  sul  lavoro  e  malattia  professionale,  ai  fini               
dell'accertamento  delle  condizioni  di  disabilità  è  ritenuta  sufficiente  la  presentazione  di            
certificazione   rilasciata   dall'INAIL.   

 6.  Per  i  soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  l'accertamento  delle  condizioni  di  disabilità  che                   
danno  diritto  di  accedere  al  sistema  per  l'inserimento  lavorativo  dei  disabili  continua  ad  essere               
effettuato  ai  sensi  delle  disposizioni  del  testo  unico  delle  norme  in  materia  di  pensioni  di  guerra,                 
approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n.  915,  e  successive               
modificazioni.   

 7.  I  datori  di  lavoro,  pubblici  e  privati,  sono  tenuti  a  garantire  la  conservazione  del  posto  di  lavoro                    
a  quei  soggetti  che,  non  essendo  disabili  al  momento  dell’assunzione,  abbiano  acquisito  per              
infortunio     sul   lavoro   o   malattia   professionale   eventuali   disabilità.».   

 

Art.   20  

 

Trattamento,   diritto   all'apprendimento   continuo  

e   certificazione   delle   competenze   del   lavoratore  

  

 1.  Il  lavoratore  che  svolge  la  prestazione  in  modalità  di  lavoro  agile  ha  diritto  ad  un  trattamento                   
economico  e  normativo  non  inferiore  a  quello  complessivamente  applicato,  in  attuazione  dei  contratti              
collettivi  di  cui  all'articolo  51  del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  nei  confronti  dei  lavoratori                  
che   svolgono   le   medesime   mansioni   esclusivamente   all'interno   dell'azienda.   

 2.  Al  lavoratore  impiegato  in  forme  di  lavoro  agile  ai  sensi  del  presente  capo  può  essere  riconosciuto,                   
nell’ambito  dell’accordo  di  cui  all'articolo  19,  il  diritto  all’apprendimento  permanente,  in  modalità             
formali,   non   formali   o   informali,   e   alla     periodica   certificazione   delle   relative   competenze.   

  

  Note   all'art.   20:   

 -  Si  riporta  l’art.  51  del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  (Disciplina  organica  dei  contratti                   
di  lavoro  e  revisione  della  normativa  in  tema  di  mansioni,  a  norma  dell'art.  1,  comma  7,  della  legge  10                    
dicembre   2014,   n.   183):   



     «Art.   51   (Norme   di   rinvio   ai   contratti   collettivi).    -  

1.  Salvo  diversa  previsione,  ai  fini  del  presente  decreto,  per  contratti  collettivi  si  intendono  i                
contratti  collettivi  nazionali,  territoriali  o  aziendali  stipulati  da  associazioni  sindacali           
comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  i  contratti  collettivi  aziendali            
stipulati   dalle   loro   rappresentanze   sindacali   aziendali   ovvero   dalla   rappresentanza   sindacale   unitaria.».  

 

 

Art.   21  

  

Potere   di   controllo   e   disciplinare  

  

 1.  L'accordo  relativo  alla  modalità  di  lavoro  agile  disciplina  l'esercizio  del  potere  di  controllo  del                 
datore  di  lavoro  sulla  prestazione  resa  dal  lavoratore  all'esterno  dei  locali  aziendali  nel  rispetto  di                
quanto   disposto   dall'articolo   4   della   legge   20   maggio   1970,   n.   300,   e   successive   modificazioni.   

 2.  L'accordo  di  cui  al  comma  1  individua  le  condotte,  connesse  all'esecuzione  della  prestazione                
lavorativa   all’esterno   dei   locali   aziendali,   che   danno   luogo   all'applicazione   di   sanzioni   disciplinari.   

  

Note   all'art.   21:   

 -  Si  riporta  l'art.  4  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni  (Norme  sulla                   
tutela  della  libertà  e  dignità  dei  lavoratori,  della  libertà  sindacale  e  dell’attività  sindacale  nei  luoghi                
di   lavoro   e   norme   sul   collocamento):   

 «Art.  4  (Impianti  audiovisivi  e  altri  strumenti  di  controllo).  -  1.  Gli  impianti  audiovisivi  e  gli  altri                   
strumenti  dai  quali  derivi  anche  la  possibilità  di  controllo  a  distanza  dell’attività  dei  lavoratori               
possono  essere  impiegati  esclusivamente  per  esigenze  organizzative  e  produttive,  per  la  sicurezza  del              
lavoro  e  per  la  tutela  del  patrimonio  aziendale  e  possono  essere  installati  previo  accordo  collettivo                
stipulato  dalla  rappresentanza  sindacale  unitaria  o  dalle  rappresentanze  sindacali  aziendali.  In            
alternativa,  nel  caso  di  imprese  con  unità  produttive  ubicate  in  diverse  province  della  stessa  regione                
ovvero  in  più  regioni,  tale  accordo  può  essere  stipulato  dalle  associazioni  sindacali             
comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale.  In  mancanza  di  accordo,  gli  impianti             
e  gli  strumenti  di  cui  al  primo  periodo  possono  essere  installati  previa  autorizzazione  della  sede                
territoriale  dell’Ispettorato  nazionale  del  lavoro  o,  in  alternativa,  nel  caso  di  imprese  con  unità               
produttive  dislocate  negli  ambiti  di  competenza  di  più  sedi  territoriali,  della  sede  centrale              
dell’Ispettorato   nazionale   del   lavoro.    I   provvedimenti   di   cui   al   terzo   periodo   sono   definitivi.   

 2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica  agli  strumenti  utilizzati  dal  lavoratore  per                   
rendere   la   prestazione   lavorativa   e   agli   strumenti   di   registrazione   degli   accessi   e   delle   presenze.   

 3.  Le  informazioni  raccolte  ai  sensi  dei  commi  1  e  2  sono  utilizzabili  a  tutti  i  fini  connessi  al                     
rapporto  di  lavoro  a  condizione  che  sia  data  al  lavoratore  adeguata  informazione  delle  modalità  d’uso                
degli  strumenti  e  di  effettuazione  dei  controlli  e  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo                 
30   giugno   2003,   n.   196.».  

 



Art.   22  

 

Sicurezza   sul   lavoro  

  

 1.  Il  datore  di  lavoro  garantisce  la  salute  e  la  sicurezza  del  lavoratore  che  svolge  la  prestazione  in                    
modalità  di  lavoro  agile  e  a  tal  fine  consegna  al  lavoratore  e  al  rappresentante  dei  lavoratori  per  la                   
sicurezza,  con  cadenza  almeno  annuale,  un’informativa  scritta  nella  quale  sono  individuati  i  rischi              
generali   e   i   rischi   specifici   connessi   alla   particolare   modalità   di   esecuzione   del   rapporto   di   lavoro.   

 2.  Il  lavoratore  è  tenuto  a  cooperare  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  predisposte  dal  datore                 
di  lavoro  per  fronteggiare  i  rischi  connessi  all’esecuzione  della  prestazione  all’esterno  dei  locali              
aziendali.   

 

Art.   23  

  

Assicurazione   obbligatoria   per   gli   infortuni  

e   le   malattie   professionali  

  

 1.  L'accordo  per  lo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  in  modalità  di  lavoro  agile  e  le  sue                  
modificazioni  sono  oggetto  delle  comunicazioni  di  cui  all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  1º  ottobre              
1996,  n.  510,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,  e  successive                
modificazioni.   

 2.  Il  lavoratore  ha  diritto  alla  tutela  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali                  
dipendenti   da   rischi   connessi   alla   prestazione   lavorativa   resa   all'esterno   dei   locali   aziendali.   

 3.  Il  lavoratore  ha  diritto  alla  tutela  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  occorsi  durante  il  normale                  
percorso  di  andata  e  ritorno  dal  luogo  di  abitazione  a  quello  prescelto  per  lo  svolgimento  della                 
prestazione  lavorativa  all'esterno  dei  locali  aziendali,  nei  limiti  e  alle  condizioni  di  cui  al  terzo  comma                 
dell'articolo  2  del  testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni              
sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno                 
1965,  n.  1124,  e  successive  modificazioni,  quando  la  scelta  del  luogo  della  prestazione  sia  dettata                
da  esigenze  connesse  alla  prestazione  stessa  o  dalla  necessità  del  lavoratore  di  conciliare  le               
esigenze    di    vita    con   quelle   lavorative   e   risponda   a   criteri   di   ragionevolezza.   

  

Note   all'art.   23:   

 -  Si  riporta  l'art.  9-bis  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con  modificazioni,  dalla                  
legge  28novembre  1996,  n.  608,  e  successive  modificazioni  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di              
lavori   socialmente   utili,   di   interventi   a   sostegno   del   reddito   e   nel   settore   previdenziale):   

       «Art.   9-bis   (Disposizioni   in   materia   di   collocamento).  

-   1.   



 2.  In  caso  di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  subordinato  e  di  lavoro  autonomo  in  forma                  
coordinata  e  continuativa,  anche  nella  modalità  a  progetto,  di  socio  lavoratore  di  cooperativa  e  di                
associato  in  partecipazione  con  apporto  lavorativo,  i  datori  di  lavoro  privati,  ivi  compresi  quelli               
agricoli,  e  gli  enti  pubblici  economici  sono  tenuti  a  darne  comunicazione  al  servizio  competente               
nel  cui  ambito  territoriale  è  ubicata  la  sede  di  lavoro  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di                  
instaurazione  dei  relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data  certa  di  trasmissione.  La             
comunicazione  deve  indicare  i  dati  anagrafici  del  lavoratore,  la  data  di  assunzione,  la  data  di                
cessazione  qualora  il  rapporto  non  sia  a  tempo  indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica               
professionale  e  il  trattamento  economico  e  normativo  applicato.  Nei  settori  agricolo,  turistico  e  dei               
pubblici  esercizi  il  datore  di  lavoro  che  non  sia  in  possesso  di  uno  o  più  dati  anagrafici  inerenti  al                    
lavoratore  può  integrare  la  comunicazione  entro  il  terzo  giorno  successivo  a  quello  dell'instaurazione              
del  rapporto  di  lavoro,  purché  dalla  comunicazione  preventiva  risultino  in  maniera  inequivocabile             
la  tipologia  contrattuale  e  l'identificazione  del  prestatore  di  lavoro.  La  medesima  procedura  si              
applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di  orientamento  e  ad  ogni  altro  tipo  di  esperienza  lavorativa  ad  essi                   
assimilata.  Le  agenzie  di  lavoro  autorizzate  dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  sono                
tenute  a  comunicare,  entro  il  ventesimo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di  assunzione,  al  servizio                 
competente  nel  cui  ambito  territoriale  è  ubicata  la  loro  sede  operativa,  l'assunzione,  la  proroga  e  la                 
cessazione  dei  lavoratori  temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le  pubbliche  amministrazioni            
sono  tenute  a  comunicare,  entro  il  ventesimo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di               
assunzione,  di  proroga,  di  trasformazione  e  di  cessazione,  al  servizio  competente  nel  cui  ambito               
territoriale  è  ubicata  la  sede  di  lavoro,  l’assunzione,  la  proroga,  la  trasformazione  e  la  cessazione  dei                 
rapporti   di   lavoro   relativi   al   mese   precedente.   

 2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa  ad  esigenze  produttive,  la  comunicazione  di  cui  al  comma  2                  
può  essere  effettuata  entro  cinque  giorni  dall’instaurazione  del  rapporto  di  lavoro,  fermo  restando              
l'obbligo  di  comunicare  entro  il  giorno  antecedente  al  servizio  competente,  mediante            
comunicazione  avente  data  certa  di  trasmissione,  la  data  di  inizio  della  prestazione,  le  generalità  del                
lavoratore   e   del   datore   di   lavoro.   

 2-ter.  In  caso  di  assunzione  contestuale  di  due  o  più  operai  agricoli  a  tempo  determinato  da  parte  del                    
medesimo  datore  di  lavoro,  l'obbligo  di  cui  al  comma  2  è  assolto  mediante  un'unica  comunicazione                
contenente  le  generalità  del  datore  di  lavoro  e  dei  lavoratori,  la  data  di  inizio  e  di  cessazione  della                   
prestazione,   le   giornate   di   lavoro   presunte   e   l'inquadramento   contrattuale.   

        3.   

        4.   

        5.   

 6.  Il  datore  di  lavoro  ha  facoltà  di  effettuare  le  dichiarazioni  e  le  comunicazioni  di  cui  ai  commi                    
precedenti  per  il  tramite  dei  soggetti  di  cui  all'art.  1  della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  e  degli  altri                     
soggetti  abilitati  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  alla  gestione  e  all'amministrazione  del  personale              
dipendente  del  settore  agricolo  ovvero  dell'associazione  sindacale  dei  datori  di  lavoro  alla  quale  egli               
aderisca  o  conferisca  mandato.  Nei  confronti  di  quest’ultima  può  altresì  esercitare,  con  riferimento              
alle  predette  dichiarazioni  e  comunicazioni,  la  facoltà  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  della  citata  legge.  Nei                  
confronti  del  soggetto  incaricato  dall’associazione  sindacale  alla  tenuta  dei  documenti  trova            
applicazione   l'ultimo   comma   del   citato   art.   5.   

      7.   

      8.   



 9.  Per  far  fronte  ai  maggiori  impegni  in  materia  di  ispezione  e  di  servizi  all'impiego  derivanti  dal                   
presente  decreto,  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  organizza  corsi  di  riqualificazione               
professionale  per  il  personale  interessato,  finalizzati  allo  svolgimento  dell’attività  di  vigilanza  e  di              
ispezione.  Per  tali  finalità  è  autorizzata  la  spesa  di  lire  500  milioni  per  l'anno  1995  e  di  lire  2  miliardi                     
per  ciascuno  degli  anni  1996,  1997  e  1998.  Al  relativo  onere,  comprensivo  delle  spese  di  missione                 
per  tutto  il  personale,  di  qualsiasi  livello  coinvolto  nell’attività  formativa,  si  provvede  a  carico  del                
Fondo  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con                 
modificazioni,   dalla   legge   19   luglio   1993,   n.   236.   

 10.  Le  convenzioni  già  stipulate  ai  sensi,  da  ultimo,  dell'art.  1,  comma  13,  del  decreto-legge  1°                  
ottobre   1996,   n.   511,   conservano   efficacia.   

 11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione  regionale  per  l'impiego,  assumibile  anche  con              
riferimento  a  singole  circoscrizioni,  i  lavoratori  da  avviare  a  selezione  presso  pubbliche             
amministrazioni  locali  o  periferiche  sono  individuati  tra  i  soggetti  che  si  presentano  presso  le  sezioni                
circoscrizionali  per  l'impiego  nel  giorno  prefissato  per  l’avviamento.  A  tale  scopo  gli  uffici,              
attraverso  i  mezzi  di  informazione,  provvedono  a  dare  ampia  diffusione  alle  richieste  pervenute,  da               
evadere  entro  quindici  giorni.  All’individuazione  dei  lavoratori  da  avviare  si  perviene  secondo             
l’ordine  di  punteggio  con  precedenza  per  coloro  che  risultino  già  inseriti  nelle  graduatorie  di  cui  all'art.                 
16   della   legge   28   febbraio   1987,   n.   56.   

 12.  Ai  fini  della  formazione  delle  graduatorie  di  cui  al  comma  11  si  tiene  conto  dell’anzianità  di                   
iscrizione  nelle  liste  nel  limite  massimo  di  sessanta  mesi,  salvo  diversa  deliberazione  delle              
commissioni  regionali  per  l'impiego  le  quali  possono  anche  rideterminare,  ai  sensi  dell'art.  10,              
comma  3,  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  l’incidenza,  sulle  graduatorie,  degli  elementi  che                
concorrono  alla  loro  formazione.  Gli  orientamenti  generali  assunti  in  materia  dalla  Commissione             
centrale  per  l'impiego  valgono  anche  ai  fini  della  formulazione  delle  disposizioni  modificative  del              
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   9   maggio   1994,   n.   487,   capo   III,   contemplate   dal   comma   13.   

 13.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  9,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  al                    
fine  di  realizzare  una  più  efficiente  azione  amministrativa  in  materia  di  collocamento,  sono              
dettate  disposizioni  modificative  delle  norme  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18  aprile              
1994,  n.  345,  intese  a  semplificare  e  razionalizzare  i  procedimenti  amministrativi  concernenti  gli              
esoneri  parziali,  le  compensazioni  territoriali  e  le  denunce  dei  datori  di  lavoro,  del  decreto  del                
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  capi  III  e  IV,  e  del  decreto  del  Presidente  della                   
Repubblica  18  aprile  1994,  n.  346.  Il  relativo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  è  emanato,  entro                 
180  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e                   
della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica  e,  per  la  materia                 
disciplinata  dal  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  346  del  1994,  anche  con  il  concerto                 
del  Ministro  degli  affari  esteri.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  e  comunque  per  un                   
periodo  non  superiore  a  180  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  rimane  sospesa                  
l'efficacia  delle  norme  recate  dai  citati  decreti  n.  345  del  1994,  n.  346  del  1994  e  n.  487  del  1994,                     
capo   IV   e   l'allegata   tabella   dei   criteri   per   la   formazione   delle   graduatorie.   

       14.   

 15.  Contro  i  provvedimenti  adottati  dagli  uffici  provinciali  del  lavoro  e  della  massima               
occupazione  in  materia  di  rilascio  e  revoca  delle  autorizzazioni  al  lavoro  in  favore  dei  cittadini                
extracomunitari,  nonché'  contro  i  provvedimenti  adottati  dagli  ispettorati  provinciali  del  lavoro  in             
materia  di  rilascio  dei  libretti  di  lavoro  in  favore  della  medesima  categoria  di  lavoratori,  è  ammesso                 
ricorso,  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  del  provvedimento  impugnato,               
rispettivamente,  al  direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione  e  al              



direttore  dell'ispettorato  regionale  del  lavoro,  competenti  per  territorio,  che  decidono  con            
provvedimento  definitivo.  I  ricorsi  avverso  i  predetti  provvedimenti,  pendenti  alla  data  del  14  giugno               
1995,   continuano   ad   essere   decisi   dal   Ministro   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale.».   

 -  Il  testo  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  e  successive                  
modificazioni  (Testo  unico  delle  disposizioni  per  l’assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni            
sul  lavoro  e  le  malattie  professionali)  è  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13  ottobre  1965,  n.                
257,   supplemento   ordinario.  

 

Art.   24  

  

Aliquote     contributive     applicate     agli     assistenti     domiciliari   

all’infanzia,   qualificati   o   accreditati   presso     la     provincia  

  autonoma   di   Bolzano   

  

 1.  L'articolo  1,  comma  793,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  è  abrogato  a  decorrere  dal  1º                    
settembre   2017.   

  

Note   all'art.   24:   

 -  Il  testo  della  citata  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  modificata  dalla  presente  legge,  è  pubblicato                   
nella   Gazzetta   Ufficiale   27   dicembre   2006,   n.     299,   supplemento   ordinario.  

 


