Spett.li
Clienti – loro sedi

Como, 28 marzo 2022
CIRCOLARE 4/22: Novità di periodo. Termine del periodo emergenziale - comunicazioni obbligatorie
prestazioni occasionali.

Gentili Clienti,
con la presente desideriamo rendere note alcune recenti novità di interesse generale. Ci riferiamo in
particolare al contenuto del decreto che regola il periodo successivo allo stato di emergenza (D. L. del 24 marzo
2022 n. 24) e al nuovo obbligo di utilizzo dell’applicativo relativo alle comunicazioni obbligatorie delle prestazioni
occasionali, come preannunciato dal Ministero del Lavoro il 24 marzo scorso.
Il termine del periodo dello stato di emergenza. Dal 1.04.2022 e sino al 30.04.2022 per tutti i lavoratori (anche
over 50) permane l’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, venendo meno la distinzione tra il ‘base’
e il ‘rafforzato. Dal 1.05.2022 non sarà più richiesto il green pass sui luoghi di lavoro.
Dal 1.04.2022 il green pass non sarà più necessario per andare dal parrucchiere, in banca, negli uffici pubblici,
nonché sui mezzi, nei ristoranti all’aperto, nei musei, in centri termali e culturali. La quarantena sarà prevista solo
per chi è contagiato dal Covid. I contatti stretti di un positivo applicheranno tutti l’auto sorveglianza per 10 giorni,
con la necessità di indossare la mascherina Ffp2 al chiuso e di fare il tampone dopo 5 giorni (o prima se compaiono
i sintomi). La mascherina resterà obbligatoria al chiuso fino al 30.04.2022 nonché sui mezzi di trasporto, funivie
chiuse, cinema, teatri e competizioni sportive, dove sarà necessaria la Ffp2.
Lo smart working ‘semplificato’, senza quindi dover stipulare accordi individuali con i lavoratori, potrà essere
applicato fino al 30.06.2022.
Comunicazioni obbligatorie prestazioni occasionali. Da oggi è operativa la nuova applicazione che consente
di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale (come da nostre informative
n. 1/22 e seguenti), accessibile tramite SPID e CIE, raggiungibile al seguente link:
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
Si segnala che, con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di
scegliere solo tra le seguenti opzioni: entro 7 giorni, entro 15 giorni o entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui la prestazione
non sia compiuta nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Fino al 30 aprile sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione anche a mezzo e-mail mentre a decorrere
dal 1° maggio 2022 il canale telematico sarà l’unico valido e ogni comunicazione effettuata diversamente sarà
sanzionata.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento dovesse necessitare e porgiamo i nostri migliori saluti.

Dott.ssa Alessandra Lazzati
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