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OGGETTO: LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (RETRIBUITO CON I 
VOUCHER) - INVIO DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DI 
INIZIO ATTIVITÀ 

 

 

Il d.lgs. n. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno scorso), recante la disciplina organica dei contratti di 

lavoro e la revisione delle mansioni, all’art. 49, comma 3, prevede che la comunicazione di inizio 

della prestazione di lavoro accessorio
(*)

 vada comunicata (non più all’INPS, ma) alla Direzione 

territoriale del lavoro competente con modalità esclusivamente telematiche (CONFIMI RAVENNA 

NEWS n. 14/2015). 

 

Con la nota n. 3337 del 25 giugno scorso, il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha 

disposto che, “ai fini dei necessari approfondimenti e nelle more della attivazione delle relative 

procedure telematiche … la comunicazione in questione sarà effettuata agli Istituti previdenziali 

secondo le attuali procedure”, e quindi (come già indicato su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 

2/2014): 

 

1) attraverso la procedura informatica disponibile sul sito www.inps.it, accessibile tramite i 

percorsi alternativi sotto indicati: 
 

---- “per i committenti muniti di PIN: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio -

Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN); 

---- per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi On 

Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Attivazione voucher INPS; 

---- per i delegati: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio – Consulenti associazioni e 

delegati (accesso con PIN)”; 

 

2) contact center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al 

n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante; 

 

3) recandosi presso una sede INPS. 

 

____________ 
(*) 

Relativamente al quale il lavoratore viene retribuito con i “voucher” o “buoni lavoro” (CONFIMI RAVENNA NEWS 

n. 9/2015; n. 6, n. 5 e n. 2 del 2014; n. 30, n. 11, n. 9 e n. 4 del 2013; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 

2012). 

 


