Roma, 25/05/2009
Prot. n. 0029534
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Alle

Presidenti degli Atenei Federati
Direttori degli Atenei Federati
Signori Presidi di Facoltà e Scuole
Direttori di Dipartimento
Direttori Biblioteche Centrali di Facoltà
Direttori dei Centri – Interdip. Interunivers.
Direttori Centri Ricerca e Servizi
Strutture in posizione di diretta
collaborazione al Rettore
Alle Strutture di supporto all’attività del Rettore
Alla Segreteria della Direzione Amministrativa
- Segreteria Particolare
- Segreteria Tecnica
Alla Segreteria Collegio Direttori Dipartimento
Ai Dirigenti le Ripartizioni: I^ - II^ - III^ - IV^
V^ - VI^ - VII^ - IX^ - Area InfoSapienza
Al Resp. Uff. Valorizzazione Ricerca
Scientifica e Innovazioni
Al Medico Competente - C. Medicina
Occupaz.
Al Resp. Ufficio Esperto Qualificato
Al Resp. Ufficio Prevenzione e Protezione
Al Responsabile dell’Ufficio Economato
Al Responsabile Uff. Ispettorato Pensioni
Al Responsabile Uff. Amm. per la Sicurezza
Al Coordinatore Ufficio Stipendi
Al Resp. Ufficio Stampa di Ateneo
Al Responsabile C.S.S Sede Pontina
LORO SEDI

Oggetto: - Disposizioni ex artt. 39 e 40 della Legge n. 133/2008: Istituzione e tenuta
del Libro Unico del Lavoro in sostituzione degli abrogati libri matricola e paga. Nuove disposizioni INAIL in materia di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa.

- Premesse
Nell’ambito delle disposizioni volte alla semplificazione ed alla riduzione degli oneri
amministrativi, la legge del 6 agosto 2008, n. 133 ha apportato modifiche alla precedente
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disciplina degli strumenti di gestione dei rapporti di lavoro introducendo innovazioni nel
sistema delle registrazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro.
Tali modifiche prevedono, agli artt. 39 e 40 della citata legge n. 133, l’abrogazione dei libri
contabili di matricola e paga sostituiti, a partire dal 01/01/2009, dal Libro Unico del Lavoro,
istituto e disciplinato ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro del 9 luglio 2008.
In base a chiarimenti espressi dagli organi competenti in merito all’ambito di applicazione
delle disposizioni in materia di Libro Unico del Lavoro, è emerso che l’obbligo ad istituire
detto documento riguarda il datore di lavoro privato con l’esclusione di ogni altro soggetto
giuridico.
Dal 01/01/2009, pertanto, questa Amministrazione che, nell’ambito delle procedure relative
alla gestione formale dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del
Dgls. del 23 Febbraio 2000 n. 38, provvedeva agli adempimenti relativi alla tenuta del
soppresso libro matricola, è esentata dall’obbligo di tenuta del citato Libro Unico del Lavoro.
- Comunicazioni ed Adempimenti.
In tale quadro si inserisce la recentissima conclusione delle operazioni di accertamento
relative alla procedura di ispezione effettuata dall’Organo di Vigilanza dell’INAIL nei confronti
dell’Università, con particolare riferimento alla regolarizzazione della situazione contributiva
relativa alle Posizioni Assicurative Territoriali (P.A.T.) aperte dall’Ateneo per la tutela dei
lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
In esito ai risultati emersi dagli accertamenti effettuati, l’Istituto ha provveduto al definitivo
riordino della situazione contabile delle PAT della Sapienza sulle quali ha ritenuto di
apportare le variazioni di seguito illustrate.
Nel rispetto del significato tecnico che assume l’impianto di una PAT, l’INAIL ha disposto di
unificare tutti i rischi tutelati nell’ambito territoriale italiano dell’Università riconducendo la
copertura assicurativa di tutte le attività svolte dai lavoratori a contratto di collaborazione
coordinata e continuativa in un’unica PAT identificata dal codice: 10389857.
Le diverse tipologie di attività svolte dai suddetti collaboratori e riunite nella stessa PAT sono
classificate e distinte tramite le cosiddette “Voci di Tariffa” che identificano l’effettivo rischio
tutelato, secondo il medesimo schema già fornito dall’Istituto in occasione della ricognizione
dei dati relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 2002 al
2008 di cui alla circolare n. 33042 del 24/06/2008.
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Con apposito provvedimento e per ragioni tecniche proprie l’INAIL ha disposto la cessazione
delle preesistenti PAT n. 11002829/98, n. 11002828/42, n. 11002832/17 alla data del
31/12/2008 ed il contestuale versamento dei relativi dati contabili sulla PAT 10389857.
Restano escluse dal provvedimento di variazione e, pertanto, rimangono in vita inalterate le
PAT accese dall’Università per la tutela dei collaboratori che svolgono la propria attività in
territori esteri.
Si ritiene opportuno ribadire che, nell’ambito dei rapporti con l’INAIL, le procedure
amministrative di apertura e/o variazione delle posizioni assicurative territoriali sul
codice fiscale della Sapienza quale soggetto giuridico unico, sono di esclusiva
pertinenza dell’Amministrazione Centrale.
- Istruzioni operative.
Con decorrenza 01/01/2009, pertanto, tutti i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa stipulati presso l’Ateneo in territorio italiano sono riversati, distinti per voce di
tariffa, sulla nominata PAT 10389857 nel cui ambito sono ricompresi i rischi relativi alle
mansioni svolte dai collaboratori specificati nello schema di seguito riportato.
ITALIA
Codice
PAT

Voce di
Tariffa

Descrizione attività

10389857
10389857
10389857
10389857

3620
0311
0611
0612

10389857

0722

10389857

0724

Impiantistica industriale
Attività di docenza presso strutture sanitarie
Istruzione universitaria
Laboratori di analisi chimiche, fisiche , industriali,
merceologiche, etc.
Istituti sperimentali e di ricerca scientifica.
Uso delle macchine elettriche per ufficio, personal
computer (includendo anche il personale
amministrativo presso tutti i dipartimenti, Policlinico
incluso )
Personale che per lo svolgimento delle proprie
mansioni effettua accessi in cantieri, scavi, opifici e
simili

Tasso
applicato
anno 2009
(‰)
50
13
10
8

5

27
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Per quanto attiene i lavoratori operanti all’estero, si sottolinea che la vigente normativa
prevede l’apertura di una nuova e diversa posizione assicurativa per ciascun paese ove il
lavoratore italiano si rechi per svolgere l’attività prevista dal proprio contratto.
Come già ricordato, le procedure di apertura di tali PAT, specificamente connesse allo Stato
ed al territorio di riferimento, sono a carico dell’Amministrazione Centrale.
Il seguente schema riporta le PAT attualmente esistenti sul codice fiscale dell’Università.
PAESI ESTERI
Stato/ Territorio

Codice
PAT

Voce
di
Tariffa

Descrizione attività

Siria/ Damasco
Turchia/ Elaiussa
Sebaste

92474524
92532083

0544
0724

Turchia/
Arslantepe
Malatya
Egitto/ Kom
Ghoraf

92532084

0724

92555745

0724

92555746

0612

Musei, biblioteche, archivi.
Personale che per lo svolgimento
delle proprie mansioni effettua
accessi in cantieri, scavi e simili
Personale che per lo svolgimento
delle proprie mansioni effettua
accessi in cantieri, scavi e simili
Personale che per lo svolgimento
delle proprie mansioni effettua
accessi in cantieri, scavi e simili
Laboratori di analisi chimiche,
fisiche, industriali, etc.
Istituti sperimentali e di ricerca
scientifica.

USA/ New York

el

Tasso
applicato
anno 2009
(‰)
27
27

27

27

8

In considerazione e per effetto delle variazioni descritte, a partire dal 01/06/2009 la
gestione dei relativi adempimenti comporta le seguenti modifiche formali.
¾

¾

¾

Tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati sul codice fiscale
dell’Ateneo in cui le mansioni previste siano svolte in territorio italiano dovranno
riportare la PAT 10389857 e specificare la voce di tariffa corrispondente
all’effettiva attività prestata che identifica il relativo rischio assicurativo.
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa in cui le mansioni previste
siano svolte in territorio estero mantengono le PAT specificamente aperte per
ciascun singolo Paese.
Nell’ambito del sistema delle comunicazioni obbligatorie ai Centri per l’Impiego
(SAOL) la denuncia di un nuovo contratto di collaborazione coordinata e
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¾

continuativa dovrà riportare il numero di PAT relativo al territorio ove la prestazione
lavorativa sia effettivamente svolta.
Le comunicazioni dei dati relativi ai contratti trasmessi all’ufficio stipendi dovranno
comprendere oltre al numero di PAT (individuato in relazione al territorio ove si
svolge la prestazione lavorativa), la voce di tariffa e la corrispondente descrizione
dell’attività svolta dai collaboratori.

In relazione alla sussistenza dell’obbligo di denuncia all’INAIL degli incarichi di docente a
contratto stipulati in forma di collaborazione coordinata e continuativa che, secondo quanto
comunicato con circolare dell’8.07.2008 prot. 0035896, il Dipartimento della Funzione
Pubblica ha escluso dagli obblighi di comunicazione telematica ai Centri per l’Impiego
(circolare n. 33/08 del 22.05.2008), l’Amministrazione è tuttora in attesa degli opportuni
chiarimenti richiesti all’Istituto medesimo.
Le comunicazioni dei dati relativi ai contratti dei collaboratori coordinati e continuativi inviate
all’Ufficio Stipendi, secondo la scheda allegata alla presente circolare, rappresentano la
fonte su cui l’Amministrazione si basa per effettuare correttamente gli adempimenti previsti
dalla normativa relativi all’autoliquidazione del premio assicurativo INAIL.
A tal fine si sottolinea ancora l’importanza che riveste l’individuazione dell’idonea voce di
tariffa contrattuale, con particolare riferimento alla P.A.T. Unica italiana.
Per effetto dell’esclusione dall’obbligo di tenuta del nuovo Libro Unico del Lavoro in
sostituzione dell’abrogato libro matricola citata in premessa, decadono le competenze della
Ripartizione II Personale relative alla registrazione contabile dei dati relativi ai contratti dei
collaboratori coordinati e continuativi ai sensi del Dgls. del 23 Febbraio 2000 n. 38, e,
conseguentemente, la trasmissione alla Ripartizione medesima dei suddetti dati prevista
dalla circolare n. 6976 del 12/02/2007 non dovrà più essere effettuata.
Per eventuali ulteriori chiarimenti e/o informazioni, il Settore I AA. GG. – Ripartizione II
Personale, resta a disposizione ai seguenti recapiti: Sig.ra Gabriella Zappone, n. tel. 06.
4991.2720. - Interno 22720.
E-mail: affari-generali-rip2@uniroma1.it

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Allegati:
1) Modulo contratto
G.Z.

