
Con le modifiche al D.Lgs.81/08 in vigore dal 21/12/21 diventa ancor più importante il
ruolo del PREPOSTO.
L’art.18 prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro di individuare (se non nominato
dai dirigenti ai fini della sicurezza) il preposto o i preposti per l’effettuazione delle
attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro
possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di
cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività.
Diventa quindi un vero e proprio OBBLIGO del datore di lavoro individuare i preposti. Di
conseguenza nell’organigramma aziendale devono essere presenti i lavoratori con
questo ruolo.

Secondo l’art.19 il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei
singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni
impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e
individuale, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme
fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle
disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, può interrompere l’attività del
lavoratore e informare i superiori diretti.

In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni
condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, può interrompere
temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro
e al dirigente le non conformità rilevate.
In sintesi le novità rispetto agli obblighi già previsti:
– non è oggetto di pregiudizio per il suo operato
– può sospendere temporaneamente l’attività lavorativa di fronte ai pericoli
– rilevare le deficienze di mezzi e attrezzature informando il datore di lavoro/dirigente
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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER I LAVORATORI
AUTONOMI OCCASIONALI.

 
Trattasi dell’obbligo disposto dal D.L.146/2021 - convertito in data 21.12.2021 - che,
modificando l'articolo 14 del D.L. 81/2008, ha stabilito al secondo periodo che:
“Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività
di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale,
l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione
all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del
committente, mediante SMS o posta elettronica. “

I lavoratori autonomi occasionali sono da ritenersi quelli in possesso delle condizioni
richieste dalla normativa e, quindi, quelli che si obbligano a compiere verso un
corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo
di subordinazione nei confronti del committente (art.2222 c.c.). 
In sintesi, trattasi di coloro che prestano attività in forma saltuaria, eccezionale o
comunque non abituale.

La comunicazione da inoltrare prima che il lavoratore autonomo inizi a lavorare, dovrà
avvenire con le stesse modalità operative già individuate dall’'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 per i lavoratori a chiamata
La mancata o ritardata comunicazione, circa l'avvio dell'attività di lavoro autonomo
occasionale, determina l'applicazione, in capo al committente, di una sanzione
amministrativa pecuniaria da €. 500 a €. 2.500, in relazione a ciascun lavoratore
autonomo occasionale coinvolto.



La Fondazione Italian Super Yacht Life (ITS ISYL) indice un avviso per l’ammissione al corso di Istruzione Tecnica Superiore
“D&P - Design and Production of Luxury Yacht” rivolto a n. 25 allievi in possesso di diploma di istruzione secondaria di II
grado. Il corso intende formare Tecnici Superiori con conoscenze e competenze tecniche e tecnologiche altamente
specialistiche e con un elevato livello professionale nelle aree tecnologiche della mobilità sostenibile, tale da consentire un
loro efficace e rapido inserimento nel mercato del lavoro locale, nazionale e internazionale. 

Il corso, della durata biennale, è dedicato a 25 diplomati/laureati dell’età massima di 30 anni (non compiuti), che aspirano a
diventare figure altamente qualificate per lo svolgimento delle attività legate alla progettazione in ambito nautico, a
supporto della produzione e manutenzione di yacht, oltre che alla logistica nella produzione e consegna di imbarcazioni di
lusso.
Il corso prevede un totale di 1200 ore di formazione in classe e 800 ore di stage.
Scadenza iscrizioni 31 gennaio e il corso prenderà avvio nel 2022

Il corso si terrà in parte presso la sede operativa di VIAREGGIO della Fondazione ITS ISYL “ ITALIAN SUPER YACHT LIFE”, Via
dei pescatori 2 – VIAREGGIO (LU) e in parte presso l’Interporto Toscano Amerigo Vespucci (Guasticce – Livorno) 

Successivamente alla prova finale verrà rilasciato il diploma di “TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE,
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO E/O RELATIVE INFRASTRUTTURE” con la certificazione delle competenze
corrispondenti al V livello del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) rilasciato ai sensi
dell’art.m8 comma 1 del D.P.C.M 25 gennaio 2008 e D.I. 7 Settembre ss.mm.ii; e costituisce titolo per l’accesso ai pubblici
concorsi ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del D.P.C.M 25 gennaio 2008.

Per informazioni e/o richieste: Tel. 366 977 92 62 - e-mail: segreteria@isyl.it 
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