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PREMESSA GENERALE 

Le Parti hanno sviluppato un articolato percorso negoziale volto alla definizione dell'Accordo 

di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 27 febbraio 2014 -scaduto il 31 

dicembre 2016 -reso particolarmente complesso da un contesto di riferimento estremamente 

mutevole sia nei suoi assunti macroeconomici che normativi. 

Pur nel suddetto scenario le Parti hanno ritenuto prevalente il consapevole e responsabile 

esercizio del proprio ruolo di fonte regolatrice di una flessibilità negoziata e tutelata, qual è la 

somministrazione di lavoro, capace di coniugare le esigenze di flessibilità richieste dal mercato 

del lavoro con l'introduzione ed il potenziamento di diritti, tutele e misure di sostegno alla 

continuità occupazionale, supportando i lavoratori anche nelle fasi di non lavoro, 

ottimizzando azioni che tendono alla riqualificazione delle persone e alla valorizzazione del 

welfare di settore, nonché al rafforzamento delle politiche attive del lavoro. 

Il nostro mercato del lavoro è investito, al pari di quelli degli altri Paesi, da profondi processi 

di trasformazione strutturali, destinati a subire nei prossimi anni una forte accelerazione, che 

incidono in maniera decisiva sulla vita dei lavoratori e delle aziende. 

A fronte di questi scenari le Parti ritengono indispensabile trovare risposte che salvaguardino 

contemporaneamente i livelli di sviluppo macroeconomico, la coesione sociale e la qualità del 

mercato del lavoro. 

Il confronto negoziale ha prodotto significative convergenze tra le Parti, quali quelle di 

seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, in merito: 

a) alla necessità di supportare i lavoratori anche nelle fasi di non lavoro valorizzando percorsi

di riqualificazione professionale;

b) alle modalità con le quali favorire la continuità lavorativa, occupazionale e salariale anche

mediante forme premiali dei contratti di lavoro di maggiore durata;

c) alla valorizzazione della contrattazione come strumento di inclusione;

d) all'ulteriore valorizzazione del welfare di settore;

e) all'introduzione di forme di sostegno di natura non solo economica nei confronti dei

lavoratori che presentano una maggiore fragilità occupazionale e/ o una maggiore distanza dal

mercato del lavoro;

f) alla valorizzazione della formazione continua e del diritto mirato alla formazione di

particolari categorie di lavoratori, anche con specifica attenzione ai temi della salute e

sicurezza;g) all'introduzione di fo i premiah entivazione dei comportamenti v
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Le Parti convengono di elaborare interventi anche congiunti nei confronti dei livelli 
istituzionali, al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale 
funzionale allo sviluppo del lavoro in somministrazione e pone in essere normative coerenti 
con quanto sopra esposto. 
ASSOLAVORO, FELSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTEMP si impegnano reciprocamente, a 
nome proprio e dei relativi aderenti, al rispetto del sistema di regole sottoscritto e ad 
intervenire per la completa osservanza da parte dei propri associati e dei propri iscritti. 

In data 21 dicembre 2018 è stata raggiunta una intesa per il rinnovo del CCNL che le Parti 
stipulanti hanno sottoposto all'attenzione dei rispettivi organi deliberativi e/ o assembleari al 
fine di acquisirne il consenso nei termini previsti dai rispettivi statuti associativi e tali organi 
hanno deliberato positivamente sul punto. 




