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UFFICIO PAGHE
CIRCOLARE DEL 23/02/2009
Come già preannunciato nella circolare di settembre 2008,“manovra d’estate”, con il primo gennaio
2009 è entrato in vigore il Libro Unico del Lavoro, che assomma e sostituisce i libri presenze e
matricola, che sono quindi aboliti, e per i quali vale solo l’obbligo di conservazione per cinque anni
dall’ultima registrazione.
Le presenze vengono registrate entro il giorno 16 del mese successivo, sul Libro Unico, che è
costituito, in pratica, dal vecchio cedolino con inserite le presenze.
Continuerete quindi a trasmetterci le presenze a fine mese, annotate su fogli presenze o fogli similari,
senza più l’obbligo della vidimazione preventiva e dell’annotazione giornaliera.
Nulla è cambiato circa l’istituzione, tenuta e vidimazione del registro infortuni.
Rammentiamo quanto già contenuto nella circolare “salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, circa
la necessità di ottemperare ad una serie di obblighi introdotti dal D.Lgs. 81/2008, che ha sostituito la
626, pesantemente sanzionati.
Tali obblighi vanno dalla valutazione dei rischi in azienda, ai corsi per la sicurezza, alle nomine
dei responsabili per i lavoratori e per l’azienda, medici competenti, visite mediche, ecc. e devono
avere data certa.
La scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2008 è slittata al 16 maggio 2009.
Vi raccomandiamo pertanto, data la complessità e varietà della materia, di rivolgerVi alle associazioni
datoriali o a associazioni private per ottemperare per tempo agli obblighi previsti per la vostra attività.
Siamo come sempre a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Molti cordiali saluti.
Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese,23 febbraio 2009

IL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE E’ RIFERITO AL PERIODO IN CUI E’ STATA EMESSA
ogni diritto riservato

