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OGGETTO: INFORMAZIONE E TUTELA SUGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL RAPPORTO DI LAVORO di cui al 

D. Lgs.vo 27 giugno 2022 n. 104 

 
Con il D.Lgs. n. 104/2022 è stata recepita la direttiva europea n 201/1152, in materia di condizioni 

di lavoro trasparenti e prevedibili, con l’introduzione di nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro 

al momento della stipula del contratto d’assunzione. 

Le disposizioni sono entrate in vigore il 13 agosto scorso e riguardano anche il personale della

scuola.  
Il D. lgs.vo 104/22 prevede che il lavoratore debba essere reso edotto su: 

 La durata del periodo di prova, laddove previsto; 

 la formazione erogata dal datore di lavoro, laddove prevista; 

 la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore; 

 la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso di una delle parti; 

 l’importo della retribuzione ed i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e 

delle modalità di pagamento; 

 la programmazione del normale orario di lavoro, le condizioni e il trattamento economico del 

lavoro straordinario; 

 le eventuali condizioni per il cambio di turno, laddove il lavoro sia in questa forma 

organizzato; 

 gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di 

lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di 

lavoro 

Il Decreto stabilisce che le informazioni di cui sopra debbano essere rese note al lavoratore tramite 

la consegna, nel momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro o prima dell’inizio dell’attività        lavorativa, 

alternativamente di: 

 contratto di lavoro individuale, redatto per iscritto; 

 copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. 

Tutte le ulteriori informazioni obbligatorie dovranno essere in ogni caso fornite per iscritto nel 

periodo successivo all’inizio della prestazione lavorativa, salvo ulteriori termini esplicitati dal Decreto. I nuovi 

obblighi informativi si applicano a: 
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 contratto dì lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato anche a tempo 

parziale; 

 contratto di lavoro in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; 

 contratto di lavoro intermittente;

 rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa 
organizzata dal committente; 

 contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 

 contratto di prestazione occasionale; 

 lavoratori marittimi e lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in 

materia; 

 lavoratori domestici; 

 rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici 

economici. 

 
Tanto premesso si informano i destinatari in indirizzo che la Segreteria - Area Personale-, dopo la 

sottoscrizione del contratto di lavoro, provvederà ad inviare: 

 copia del contratto stipulato a seguito della presa di servizio; 

 informativa inerente gli elementi non contenuti nel Contratto individuale o nel CCNL, nel rispetto 

dell’obbligo di comunicazione al lavoratore delle informazioni relative al rapporto di lavoro. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella Gramazio 
                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


