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Circolare n.7   Zogno, 07 settembre 2022 
 
  
 

Al personale in servizio 
Al sito Web 

Alla Bacheca registro elettronico 
 
 
Oggetto: Nuovi obblighi di informazione ai lavoratori ai sensi del D.Lgs. 104/2022 

 
 

Il D.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili 
nell'Unione europea.” pone in capo ai datori di lavoro pubblici e privati nuovi obblighi di 
informazione ai lavoratori.  
Secondo quanto stabilito dall’art. 3 del D. Lgs. n. 104/2022 il datore di lavoro comunica a ciascun 
lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal succitato decreto in formato 
cartaceo oppure elettronico. Si tratta di informazioni che integrano quelle già presenti nel contratto 
individuale che deve necessariamente essere consegnato al lavoratore prima o contestualmente 
all’inizio della prestazione lavorativa. Il decreto è entrato in vigore il 13 agosto 2022 e si applica a 
tutti i contratti di lavoro presso datori di lavoro pubblici e privati stipulati in data successiva all’entrata 
in vigore della legge (13 agosto 2022).  
I lavoratori interessati, con contratti di lavoro stipulati in data antecedente all’entrata in vigore della 
legge (13 agosto 2022), possono richiedere le informazioni, per iscritto, in segreteria. Le predette 
informazioni saranno rese con comunicazione scritta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 
richiesta. 
 
 
 
 
 
    
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonello Serreli 
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                     ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
 
 

 
        

 
 




