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Roma, 15 ottobre 2019 – Felsa Cisl, NIdiL Cgil, Uiltemp con i Segretari Confederali di Cgil Cisl Uil hanno
sottoscritto in data odierna con le Associazioni datoriali di settore, Assolavoro e Assosomm, il testo
definitivo del rinnovo del Contratto Collettivo per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro. La firma, dà
seguito all’accordo già siglato dalle parti sociali lo scorso 21 dicembre 2018 e convalidato dalle
successive assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati, svolte su tutto il territorio
nazionale, con oltre il 98% dei consensi. Il nuovo contratto, in vigore sino al 31 dicembre 2021, rafforza, tra
le altre cose, il principio della parità di trattamento, in particolare in caso di infortunio e maternità,
l’istituto della clausola sociale negli appalti pubblici, aumenta l’indennità di disponibilità per i tempi
indeterminati, introduce l’istituto delle ferie solidali e diritti in caso di lavoro stagionale in
somministrazione e amplia e aggiorna le prestazioni previste dal welfare di settore. Inoltre, prevede
misure innovative finalizzate a potenziare i contratti a tempo indeterminato nonché la continuità
occupazionale per una consistente parte di lavoratori con contratti a termine attraverso l’introduzione
di una politica attiva di settore: alla fine della missione, infatti, il lavoratore potrà attivare il “diritto mirato
a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”, ossia scegliere una formazione
professionale, che gli permetterà di acquisire le competenze necessarie per poter essere ricollocato
nel mondo del lavoro. Una politica attiva che si aggiunge al sostegno al reddito erogato dal Fondo di
Solidarietà di settore, un assegno aggiuntivo alla NASpI che, con il nuovo contratto, viene riformato
nella platea dei potenziali beneficiari e nell’importo, passando da 750 a 1000 € una tantum. Risultano,
inoltre, rafforzati i diritti sindacali dei lavoratori durante la missione presso un utilizzatore sia per lo
svolgimento delle assemblee sia per l’elezione di propri rappresentanti, RSU. Un rilevante protagonismo
è stato riconosciuto alla contrattazione decentrata demandando a livello territoriale la titolarità di
accordi volti a favorire stabilizzazioni e la continuità occupazionale. I Segretari Generali di FeLSA Cisl,
NIdiL Cgil, Uiltemp, Mattia Pirulli, Andrea Borghesi, Lucia Grossi affermano: “La contrattazione è lo
strumento per tradurre i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici che ogni giorno rappresentiamo. Il
nuovo CCNL ci permette di affrontare anche le criticità e il turn over conseguenti all’entrata in vigore
del Decreto Dignità e dare risposte ai lavoratori nei periodi di lavoro ed anche in quelli di non lavoro,
che costituiscono il momento di maggior bisogno.” Commentano il rinnovo del contratto anche i
Segretari Confederali, Luigi Sbarra (Cisl), Tania Scacchetti (Cgil), Tiziana Bocchi (Uil), presenti all’atto
della firma: “La firma di oggi è l’epilogo positivo di un percorso di partecipazione che ha visto l’accordo
di rinnovo raggiunto a dicembre con le Associazioni datoriali, votato quasi all’unanimità dai lavoratori e
dalle lavoratrici nelle assemblee tenutesi nei territori e nelle aziende. Questo significa che le
federazioni firmatarie sono state in grado di rafforzare il percorso per costruire rappresentanza in un
settore storicamente di difficile accesso a causa della frammentarietà dei rapporti di lavoro. La firma
apre una stagione in cui le organizzazioni sindacali di settore saranno chiamate a verificare la
esigibilità di norme contrattuali impegnative e innovative sia sul versante delle tutele sia su quello delle
politiche attive; lo sforzo che si mette in campo è quello di offrire, pur in un contesto di lavoro flessibile
e discontinuo, un sistema di diritti attraverso la contrattazione collettiva.”
Fonte/Source: https://www.cisl.it/notizie/comunicati-stampa/14205-lavoro-ccnl-somministrazione-
firmato-il-testo-finale-del-contratto-per-i-dipendenti-delle-agenzie-per-il-lavoro.html
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ANSA.it Assolavoro Contratti: firmato rinnovo Assolavoro-sindacati, più tutele

 15 ottobre 2019 14:25  ANSACOM

StampaScrivi alla redazione

Tutele rafforzate, incentivi all'assunzione a tempo indeterminato, un diritto mirato alla
formazione e più welfare per i lavoratori somministrati sono il centro del nuovo contratto
collettivo firmato da Assolavoro, Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, con
Cgil, Cisl e Uil e i sindacati di categoria Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uil.Temp. Il nuovo Ccnl, che
segue l'intesa del 21 dicembre 2018, introduce un regime transitorio per i rinnovi dei
contratti a termine, che scongiura la fuoriuscita di oltre 50mila persone dal lavoro in
somministrazione a seguito del decreto dignità. Sono 800 mila, in un anno, le persone
con un contratto di lavoro in somministrazione, secondo i dati 2018 di Assolavoro, e
hanno diritto, per legge, a retribuzioni non inferiori ai dipendenti diretti dell'azienda presso
cui prestano attività, oltre alle prestazioni aggiuntive rafforzate nel Ccnl. Tra questi
lavoratori, 78mila sono dipendenti a tempo indeterminato delle agenzie del lavoro e 50
mila vengono poi assunti direttamente dalle aziende.
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FIRMATO NUOVO CONTRATTO PER I LAVORATORI
IN SOMMINISTRAZIONE
ROMA (ITALPRESS) - Siglato dal presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza e da Cgil, Cisl e Uil il

nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie per il Lavoro e del lavoro in

somministrazione. Il contratto qualifica ulteriormente la somministrazione di lavoro come forma di

flessibilita' capace di soddisfare le esigenze delle imprese implementando al contempo le tutele e

l'employability delle persone, mediante la formazione finalizzata alle reali esigenze del mercato del

lavoro, e rafforzando ulteriormente il gia' avanzato sistema di welfare presente nel settore sin dalla

sua nascita.Tra le novita' piu' rilevanti emergono il "diritto mirato alla formazione" con misure e risorse

dedicate, incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, un rafforzamento del welfare interno con

piu' risorse per sostegno alla tutela sanitaria, alla maternita' e per l'asilo nido. Contributi per studenti

lavoratori e per favorire trasporti extraurbani e mobilita' territoriale, misure specifiche per rafforzare

l'apprendistato e per uno strumento di flessibilita' oraria, tutelato e garantito.Introdotte, inoltre, le

"ferie solidali", e misure specifiche in tema di successione e proroghe dei contratti.
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Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

Provincia

Tipologia

GREY'S ANATOMY
torna su LA7 con la
nuova stagione. E on…

"L'Alto Adige è Italia.
La protesta di Fdi.
Foto

Servizi Segreti, ecco
cosa vuole fare
Mattarella. Una novi…

Palazzo Chigi smonta
il caso 007-Barr.
Nessuna richiesta sui…

Ecco I Nuovi SUV in
arrivo sul mercato
automobilistico
SUV Deals | Search ads

SPONSOR

Tagliando? Per la tua
Lancia Zerosorprese
con Essential Parts.…
Lancia Italia

SPONSOR

Il modo più veloce e
comodo di fare la
spesa! Ordinala…
Scegli Esselunga a Casa

SPONSOR

Materassi molto buoni
ti faranno dormire
come un bambino
Mattresses | Search ads

SPONSOR

Ambra Angiolini: "Ecco
perché mi sono
innamorata di…

Fabrizio Corona
minaccia azioni legali
contro Barbara…

Petagna-Sfera
Ebbasta aprono un
Healthy Food Corner…

TEMPTATION ISLAND
VIP 2, PAGO-SERENA,
DELIA-ALEX BELLI E...…

Fai un preventivo! Con
Verti Risparmi anche
più del 50% sulla…
promo.verti.it

SPONSOR

Lo sbaglio più grosso
che commettiamo
assicurando l'auto
Car Insurance | Sponsored
Listings

SPONSOR

Epilazione per la
prima volta? Niente
paura! Scopri i nostri…
it.braun.com

SPONSOR

Renault Captur tuo
con nuovi motori
benzina da 12.650 €
Renault

SPONSOR

Il dramma di Maria
Teresa Ruta: "Con i
figli ho fatto tanti…

Manila Nazzaro tocca
il cielo con un dito:
post al bacio con…

ASCOLTI TV,
TEMPTATION ISLAND
VIP 2 RECORD…

Eriksen alla Juventus?
Offerta irrinunciabile
per la stella del…

Il costo delle auto
ibride potrebbe
sorprenderti
Hybrid Cars | Sponsored
Listings

SPONSOR

Prestiti a Pensionati:
arriva la Nuova
Convenzione 2019
lp.finanzalab.com

SPONSOR

Nuovo Renault
KADJAR. Tuo da 249 €
al mese con anticipo…
Renault

SPONSOR

Le offerte di vendita
di auto sportive
potrebbero…
Sports Cars | Sponsored
Listings

SPONSOR

Rissa tra giornalisti e attivisti
M5s, Raggi: "Dobbiamo imparare
a gestire meglio i tempi"

Insulti al giornalista de Le Iene
Filippo Roma a Italia 5 Stelle

Di Maio: "Non serve una nuova
legge elettorale per andare a
votare"

Papa Francesco tra i fedeli a San
Pietro a bordo della papa
mobile, esce dai confini
vaticani

motori

Peugeot, comunicati i prezzi della
gamma Plug-in Hybrid SUV 3008
e Nuova 508
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in collaborazione con

RICHIEDI ONLINE IL TUO MUTUO

Finalità del mutuo

-- Seleziona --

Importo del mutuo

 Euro

Durata del mutuo

--  anni
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FIRMATO NUOVO CONTRATTO PER I
LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

ROMA (ITALPRESS) – Siglato dal presidente di Assolavoro Alessandro
Ramazza e da Cgil, Cisl e Uil il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro
delle Agenzie per il Lavoro e del lavoro in somministrazione. Il contratto
qualifica ulteriormente la somministrazione di lavoro come forma di
flessibilita' capace di soddisfare le esigenze delle imprese implementando al
contempo le tutele e l'employability delle persone, mediante la formazione
finalizzata alle reali esigenze del mercato del lavoro, e rafforzando
ulteriormente il gia' avanzato sistema di welfare presente nel settore sin dalla
sua nascita.
Tra le novita' piu' rilevanti emergono il "diritto mirato alla formazione" con
misure e risorse dedicate, incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato,
un rafforzamento del welfare interno con piu' risorse per sostegno alla tutela
sanitaria, alla maternita' e per l'asilo nido. Contributi per studenti lavoratori e
per favorire trasporti extraurbani e mobilita' territoriale, misure specifiche per
rafforzare l'apprendistato e per uno strumento di flessibilita' oraria, tutelato e
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Lavoratori in somministrazione, firmato il nuovo contratto  -

Corriere delle Alpi Belluno

Lavoratori in somministrazione, firmato il nuovo contratto La sigla all'intesa tra

Assolavoro, Cgil, Cisl e Uil. Rafforzati welfare e formazione, incentivi per assunzioni

stabili, ok alle ferie solidali 15 Ottobre 2019 UDINE - Il Presidente di Assolavoro,

Alessandro Ramazza con la delegazione guidata da Enzo Mattina, i Segretari di Nidil

Cgil, Felsa Cisl e UilTemp insieme ai Segretari Confederali Tania Scacchetti (CGIL) e

Tiziana Bocchi (UIL) ed il Segretario Generale aggiunto Luigi Sbarra (CISL) hanno

siglato oggi, 15 ottobre, il nuovo CCNL delle Agenzie per il Lavoro e del lavoro in

somministrazione. La formalizzazione del nuovo CCNL segue l’intesa raggiunta il 21

dicembre 2018, a conclusione di un percorso negoziale articolato e complesso per via di

uno scenario mutevole sul piano economico e normativo. Il Contratto qualifica

ulteriormente la somministrazione di lavoro come forma di flessibilità capace di

soddisfare le esigenze delle imprese implementando al contempo le tutele e

l’employability delle persone, mediante la formazione finalizzata alle reali esigenze del

mercato del lavoro, e rafforzando ulteriormente il già avanzato sistema di welfare

presente nel settore sin dalla sua nascita (1997). Tra le novità più rilevanti emergono il

“diritto mirato alla formazione“ con misure e risorse dedicate, incentivi per le assunzioni

a tempo indeterminato, un rafforzamento del welfare interno con più risorse per

sostegno alla tutela sanitaria, alla maternità e per l’asilo nido; contributi per studenti

lavoratori e per favorire trasporti extraurbani e mobilità territoriale; misure specifiche per

rafforzare l’apprendistato e per uno strumento di flessibilità oraria, tutelato e garantito,

qual è il MOG (Monte Ore Garantito). Introdotte, inoltre, le “ferie solidali”, ovvero la

possibilità per il lavoratore in somministrazione di chiedere all’Agenzia per il Lavoro di

cedere volontariamente e a titolo gratuito i permessi e le ferie maturati ad un altro

lavoratore in somministrazione dipendente della medesima Agenzia per il Lavoro e in

missione presso lo stesso utilizzatore. Misure specifiche intervengono in tema di

successione e proroghe dei contratti; un regime transitorio ad hoc ha poi scongiurato

che oltre 50mila persone a gennaio 2019 fuoriuscissero dal lavoro in somministrazione

per le novità normative introdotte nel 2018 (cosiddetto “Decreto Dignità”). In un anno

sono 800mila le persone con un contratto di lavoro in somministrazione. Hanno diritto

per legge a tutele e retribuzione tipiche del lavoro dipendente (la retribuzione in

particolare deve essere per legge “non inferiore” al dipendente diretto dell’azienda

presso cui prestano attività) e a prestazioni aggiuntive garantite da Forma.Temp ed

E.Bi.Temp e rafforzate nel CCNL. 78mila sono i lavoratori in somministrazione assunti a
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tempo indeterminato dalle Agenzie per il Lavoro. Attraverso le 2.500 filiali delle Agenzie,

inoltre, sono 50mila ogni anno le persone che, selezionate, vengono poi assunte

direttamente dalle aziende clienti delle Agenzie. Il nuovo CCNL rappresenta un ulteriore

tassello di un percorso di relazioni sindacali teso a rafforzare concretamente il ruolo

delle Parti sociali, attraverso la ricerca di soluzioni capaci di coniugare al meglio le

esigenze di flessibilità delle imprese con quelle di continuità di lavoro, di reddito e di

prospettiva per chi lavora.
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FIRMATO NUOVO CONTRATTO
PER I LAVORATORI IN
SOMMINISTRAZIONE
15.10.2019 - 13:15

ROMA (ITALPRESS) - Siglato dal presidente di Assolavoro Alessandro

Ramazza e da Cgil, Cisl e Uil il nuovo contratto collettivo nazionale di

lavoro delle Agenzie per il Lavoro e del lavoro in somministrazione. Il

contratto quali ca ulteriormente la somministrazione di lavoro come

forma di  essibilita' capace di soddisfare le esigenze delle imprese

implementando al contempo le tutele e l'employability delle persone,

mediante la formazione  nalizzata alle reali esigenze del mercato del

lavoro, e ra orzando ulteriormente il gia' avanzato sistema di welfare

presente nel settore sin dalla sua nascita. Tra le novita' piu' rilevanti

emergono il "diritto mirato alla formazione" con misure e risorse

dedicate, incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, un

ra orzamento del welfare interno con piu' risorse per sostegno alla

tutela sanitaria, alla maternita' e per l'asilo nido. Contributi per studenti

lavoratori e per favorire trasporti extraurbani e mobilita' territoriale,

misure speci che per ra orzare l'apprendistato e per uno strumento di

 essibilita' oraria, tutelato e garantito. Introdotte, inoltre, le "ferie solidali",

e misure speci che in tema di successione e proroghe dei contratti.

(ITALPRESS). ads/com 15-Ott-19 13:11
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Il  lm di Hitchcock "39 scalini" al Teatro Garbatella di
Roma
Roma, 15 ott. (askanews) - Premio Cerami 2016 come miglior spettacolo, miglior attore non
protagonista Alessandro Di Somma, miglior scenogra a e migliori costumi. Al Teatro
Garbatella di Roma va in scena  no a domenica 20 ottobre "39 scalini", la versione teatrale
del noir hitchcockiano, black comedy carica di un humour british e di una comicità originale,
a tratti grottesca. "39 scalini" ...
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della Fondazione Carlo Rovelli, ...
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Francesca Lotta vince il
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Martini
La splendida voce di Sutri, quella di Francesca
Lotta, ha vinto la quinta edizione del Premio
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è svolta domenica scorsa a ...
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Contratti: sindacati, più welfare per
lavoratori in somministrazione

    

Roma, 15 ott. (Labitalia) – “Il nuovo contratto, in vigore sino al 31 dicembre 2021, rafforza,tra le altre cose,

il principio della parità di trattamento, in particolare in caso di infortunio e maternità, l’istituto della clausola

sociale negli appalti pubblici, aumenta l’indennità di disponibilità per i tempi indeterminati, introduce l’istituto

delle ferie solidali e diritti in caso di lavoro stagionale in somministrazione e amplia e aggiorna le prestazioni

previste dal welfare di settore”. Così una nota dei sindacati firmatari del testo definitivo del rinnovo del

Contratto Collettivo per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro: Felsa, NIdiL, Uiltemp con i segretari

confederali di Cgil Cisl Uil hanno infatti sottoscritto in data odierna con le Associazioni datoriali di settore,

Assolavoro e Assosomm,

La firma, dà seguito all’accordo già siglato dalle parti sociali lo scorso 21 dicembre 2018 e convalidato dalle

successive assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati, svolte su tutto il territorio nazionale, con

oltre il 98% dei consensi

Il nuovo ccnl “prevede misure innovative finalizzate a potenziare i contratti a tempo indeterminato -proseguono

i sindacati- nonché la continuità occupazionale per una consistente parte di lavoratori con contratti a termine

attraverso l’introduzione di una politica attiva di settore: alla fine della missione, infatti, il lavoratore potrà

attivare il “diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”, ossia scegliere una

formazione professionale, che gli permetterà di acquisire le competenze necessarie per poter essere

ricollocato nel mondo del lavoro”.

Una politica attiva che si aggiunge al sostegno al reddito erogato dal Fondo di Solidarietà di settore, un

assegno aggiuntivo alla NASpI che, con il nuovo contratto, viene riformato nella platea dei potenziali beneficiari

e nell’importo, passando da 750 a 1.000 euro una tantum. Risultano, inoltre, rafforzati i diritti sindacali dei

lavoratori durante la missione presso un utilizzatore sia per lo svolgimento delle assemblee sia per l’elezione di

propri rappresentanti, Rsu.

Un rilevante protagonismo è stato riconosciuto alla contrattazione decentrata demandando a livello territoriale

la titolarità di accordi volti a favorire stabilizzazioni e la continuità occupazionale.

I segretari generali di FeLSA, NIdiL, Uiltemp, Mattia Pirulli, Andrea Borghesi, Lucia Grossi affermano: “La

contrattazione è lo strumento per tradurre i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici che ogni giorno

rappresentiamo. Il nuovo ccnl ci permette di affrontare anche le criticità e il turnover conseguenti all’entrata in

vigore del Decreto Dignità e dare risposte ai lavoratori nei periodi di lavoro ed anche in quelli di non lavoro,

che costituiscono il momento di maggior bisogno.”

Commentano il rinnovo del contratto anche i segretari confederali, Luigi Sbarra (Cisl), Tania Scacchetti (Cgil),

Tiziana Bocchi (Uil), presenti all’atto della firma: “La firma di oggi è l’epilogo positivo di un percorso di

partecipazione che ha visto l’accordo di rinnovo raggiunto a dicembre con le Associazioni datoriali, votato

quasi all’unanimità dai lavoratori e dalle lavoratrici nelle assemblee tenutesi nei territori e nelle aziende.

Questo significa che le federazioni firmatarie sono state in grado di rafforzare il percorso per costruire

rappresentanza in un settore storicamente di difficile accesso a causa della frammentarietà dei rapporti di
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FIRMATO NUOVO CONTRATTO PER
I LAVORATORI IN
SOMMINISTRAZIONE

ROMA (ITALPRESS) – Siglato dal presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza e da Cgil, Cisl

e Uil il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie per il Lavoro e del lavoro in

somministrazione. Il contratto qualifica ulteriormente la somministrazione di lavoro come

forma di flessibilità capace di soddisfare le esigenze delle imprese implementando al

contempo le tutele e l’employability delle persone, mediante la formazione finalizzata alle reali

esigenze del mercato del lavoro, e rafforzando ulteriormente il già avanzato sistema di

welfare presente nel settore sin dalla sua nascita.

Tra le novità più rilevanti emergono il “diritto mirato alla formazione” con misure e risorse

dedicate, incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, un rafforzamento del welfare

interno con più risorse per sostegno alla tutela sanitaria, alla maternità e per l’asilo nido.

Contributi per studenti lavoratori e per favorire trasporti extraurbani e mobilità territoriale,

misure specifiche per rafforzare l’apprendistato e per uno strumento di flessibilità oraria,

tutelato e garantito. Introdotte, inoltre, le “ferie solidali”, e misure specifiche in tema di

successione e proroghe dei contratti.

(ITALPRESS).
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FIRMATO NUOVO CONTRATTO PER I LAVORATORI IN
SOMMINISTRAZIONE
di Italpress  15/10/2019  5
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ROMA (ITALPRESS) – Siglato dal presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza e da Cgil, Cisl e Uil il nuovo contratto collettivo

nazionale di lavoro delle Agenzie per il Lavoro e del lavoro in somministrazione. Il contratto qualifica ulteriormente la

somministrazione di lavoro come forma di flessibilita' capace di soddisfare le esigenze delle imprese implementando al contempo le

tutele e l'employability delle persone, mediante la formazione finalizzata alle reali esigenze del mercato del lavoro, e ra orzando

ulteriormente il gia' avanzato sistema di welfare presente nel settore sin dalla sua nascita. Tra le novita' piu' rilevanti emergono il

"diritto mirato alla formazione" con misure e risorse dedicate, incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, un ra orzamento

del welfare interno con piu' risorse per sostegno alla tutela sanitaria, alla maternita' e per l'asilo nido. Contributi per studenti

lavoratori e per favorire trasporti extraurbani e mobilita' territoriale, misure specifiche per ra orzare l'apprendistato e per uno

strumento di flessibilita' oraria, tutelato e garantito. Introdotte, inoltre, le "ferie solidali", e misure specifiche in tema di successione e

proroghe dei contratti. (ITALPRESS). ads/com 15-Ott-19 13:11
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FIRMATO NUOVO CONTRATTO
PER I LAVORATORI IN
SOMMINISTRAZIONE
15 Ottobre 2019

ROMA (ITALPRESS) - Siglato dal presidente di Assolavoro Alessandro
Ramazza e da Cgil, Cisl e Uil il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro delle
Agenzie per il Lavoro e del lavoro in somministrazione. Il contratto quali ca
ulteriormente la somministrazione di lavoro come forma di  essibilita' capace di
soddisfare le esigenze delle imprese implementando al contempo le tutele e
l'employability delle persone, mediante la formazione  nalizzata alle reali
esigenze del mercato del lavoro, e rafforzando ulteriormente il gia' avanzato
sistema di welfare presente nel settore sin dalla sua nascita. Tra le novita' piu'
rilevanti emergono il "diritto mirato alla formazione" con misure e risorse
dedicate, incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, un rafforzamento del
welfare interno con piu' risorse per sostegno alla tutela sanitaria, alla maternita' e
per l'asilo nido. Contributi per studenti lavoratori e per favorire trasporti
extraurbani e mobilita' territoriale, misure speci che per rafforzare l'apprendistato
e per uno strumento di  essibilita' oraria, tutelato e garantito. Introdotte, inoltre, le
"ferie solidali", e misure speci che in tema di successione e proroghe dei
contratti. (ITALPRESS). ads/com 15-Ott-19 13:11
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Giovani & Lavoro 15/10/2019

Lavoro in somministrazione, nel nuovo contratto più welfare e
formazione, incentivi per assunzioni stabili, ferie solidali

ROMA – Tutele rafforzate, incentivi all'assunzione a tempo indeterminato, un diritto mirato
alla formazione e più welfare per i lavoratori somministrati sono il centro del nuovo contratto
collettivo firmato da Assolavoro, Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, con Cgil,
Cisl e Uil e i sindacati di categoria Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uil.Temp. A firmarlo il Presidente
di Assolavoro, Alessandro Ramazza, e i segretari di Nidil Cgil, Felsa Cisl e UilTemp insieme
con i segretari confederali Tania Scacchetti (Cgil) e Tiziana Bocchi (Uil) e il segretario
generale aggiunto Luigi Sbarra (Cisl).

Il nuovo contratto – spiega Ramazza – «dà maggiori tutele ai lavoratori, con una flessibilità
tutelata, a garanzia sia delle imprese, sia delle persone che lavorano». L’accordo – sottolinea il
Presidente - rafforza la «flessibilità buona ed è riuscito a tutelare una situazione difficile», che
si era creata a seguito della stretta sui contratti a termine del decreto dignità. Oltre 50 mila
lavoratori – continua - «non avrebbero più potuto essere assunti dall'impresa utilizzatrice o da
noi e grazie all'accordo con le organizzazioni sindacali, siamo riusciti a evitare questo
rischio». L'intesa, trovata dalla delegazione guidata, per Assolavoro, da Enzo Mattina,
introduce, infatti, un regime transitorio per il calcolo dei periodi di lavoro a termine
contrattualizzati tra le stesse parti tra il 2014 e il 2018, che vengono conteggiati per un
massimo di 12 mesi.

La contrattazione - insiste Luigi Sbarra, numero due della Cisl -  si conferma «lo strumento
principe per rispondere alle esigenze dei lavoratori, di fronte ai tentativi di intervenire per
legge. E, infatti, il decreto dignità lo abbiamo considerato un eccesso di regolamentazione del
mercato del lavoro a tempo determinato»: da qui la proposta, per i rinnovi dei contratti a
termine, di «restituire alla contrattazione la possibilità di stabilire causali sulla base delle
esigenze vere di flessibilità delle imprese e del protagonismo delle parti sociali».

Il nostro sito web utilizza i cookie per assicurarti la migliore

esperienza di navigazione. Se desideri maggiori informazioni sui

cookie e su come controllarne l’abilitazione con le impostazioni del

browser visita la nostra informativa sulla privacy.

Informativa sulla privacy

OK, accettoOK, accetto

https://www.miowelfare.it/category/giovani%20&%20lavoro
https://www.miowelfare.it/
https://www.mashfrog.com/en


16/10/2019 Lavoro in somministrazione, nel nuovo contratto più welfare e formazione, incentivi per assunzioni stabili, ferie solidali | Miowelfare

https://www.miowelfare.it/news/lavoro-somministrazione-nel-nuovo-contratto-più-welfare-e-formazione-incentivi-assunzioni 2/3

La formalizzazione del nuovo Contratto collettivo segue l’intesa raggiunta il 21 dicembre
2018, a conclusione di un percorso negoziale articolato e complesso per via di uno scenario
mutevole sul piano economico e normativo.

Il Contratto qualifica ulteriormente la somministrazione di lavoro come forma di flessibilità
capace di soddisfare le esigenze delle imprese implementando al contempo le tutele e
l’employability delle persone, mediante la formazione finalizzata alle reali esigenze del
mercato del lavoro, e rafforzando ulteriormente il già avanzato sistema di welfare presente nel
settore sin dalla sua nascita (1997).

Tra le novità più rilevanti emergono il «diritto mirato alla formazione» con misure e risorse
dedicate, incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, un rafforzamento del welfare
interno con più risorse per sostegno alla tutela sanitaria, alla maternità e per l’asilo nido;
contributi per studenti lavoratori e per favorire trasporti extraurbani e mobilità territoriale;
misure specifiche per rafforzare l’apprendistato e per uno strumento di flessibilità oraria,
tutelato e garantito, qual è il MOG (Monte Ore Garantito).

Introdotte anche le «ferie solidali», ovvero la possibilità per il lavoratore in somministrazione
di chiedere all’Agenzia per il lavoro di cedere volontariamente e a titolo gratuito i permessi e
le ferie maturati ad un altro lavoratore in somministrazione dipendente della medesima
Agenzia per il Lavoro e in missione presso lo stesso utilizzatore.

Misure specifiche, come accennato, intervengono in tema di successione e proroghe dei
contratti; un regime transitorio ad hoc ha poi scongiurato che oltre 50mila persone a gennaio
2019 fuoriuscissero dal lavoro in somministrazione per le novità normative introdotte nel
2018 (cosiddetto «Decreto Dignità»).

In un anno sono 800mila le persone con un contratto di lavoro in somministrazione. Hanno
diritto per legge a tutele e retribuzione tipiche del lavoro dipendente (la retribuzione in
particolare deve essere per legge “non inferiore” al dipendente diretto dell’azienda presso cui
prestano attività) e a prestazioni aggiuntive garantite da Forma.Temp ed E.Bi.Temp e
rafforzate nel contratto collettivo.

Sono 78mila sono i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato dalle
Agenzie per il lavoro. Attraverso le 2.500 filiali delle Agenzie, inoltre, sono 50mila ogni anno
le persone che, selezionate, vengono poi assunte direttamente dalle aziende clienti delle
Agenzie.

Il nuovo Contratto collettivo rappresenta un ulteriore tassello di un percorso di relazioni
sindacali teso a rafforzare concretamente il ruolo delle parti sociali, attraverso la ricerca di
soluzioni capaci di coniugare al meglio le esigenze di flessibilità delle imprese con quelle di
continuità di lavoro, di reddito e di prospettiva per chi lavora. 
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 Ascolta audio dell'articolo

ROMA (ITALPRESS) – Siglato dal presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza e da Cgil, Cisl e Uil il

nuovo contratto collett ivo nazionale di lavoro delle Agenzie per i l  Lavoro e del lavoro in

somministrazione. Il contratto qualifica ulteriormente la somministrazione di lavoro come forma di

flessibilita' capace di soddisfare le esigenze delle imprese implementando al contempo le tutele e

l'employability delle persone, mediante la formazione finalizzata alle reali esigenze del mercato del

lavoro, e rafforzando ulteriormente il gia' avanzato sistema di welfare presente nel settore sin dalla sua

nascita.

Tra le novita' piu' rilevanti emergono il “diritto mirato alla formazione” con misure e risorse dedicate,

incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, un rafforzamento del welfare interno con piu' risorse

per sostegno alla tutela sanitaria, alla maternita' e per l'asilo nido. Contributi per studenti lavoratori e per

favorire trasporti extraurbani e mobilita' territoriale, misure specifiche per rafforzare l'apprendistato e per

uno strumento di flessibilita' oraria, tutelato e garantito.

Introdotte, inoltre, le “ferie solidali”, e misure specifiche in tema di successione e proroghe dei contratti.

(ITALPRESS).
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ROMA  – Siglato dal presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza e da Cgil, Cisl e

Uil il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie per il Lavoro e del

lavoro in somministrazione. Il contratto qualifica ulteriormente la somministrazione

di lavoro come forma di flessibilità capace di soddisfare le esigenze delle imprese

implementando al contempo le tutele e l’employability delle persone, mediante la

formazione finalizzata alle reali esigenze del mercato del lavoro, e rafforzando

ulteriormente il già avanzato sistema di welfare presente nel settore sin dalla sua

nascita.

Tra le novità più rilevanti emergono il “diritto mirato alla formazione” con misure e
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risorse dedicate, incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, un

rafforzamento del welfare interno con più risorse per sostegno alla tutela sanitaria,

alla maternità e per l’asilo nido. Contributi per studenti lavoratori e per favorire

trasporti extraurbani e mobilità territoriale, misure specifiche per rafforzare

l’apprendistato e per uno strumento di flessibilità oraria, tutelato e garantito.

Introdotte, inoltre, le “ferie solidali”, e misure specifiche in tema di successione e

proroghe dei contratti.

(ITALPRESS).
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Contratti: sindacati, più welfare per lavoratori in
somministrazione
Aumenta anche l'indennità di disponibilità per i tempi indeterminati

  @Adnkronos

Roma, 15 ott. (Labitalia) - "Il nuovo contratto, in vigore sino al 31
dicembre 2021, rafforza,tra le altre cose, il principio della parità di
trattamento, in particolare in caso di infortunio e maternità, l'istituto
della clausola sociale negli appalti pubblici, aumenta l'indennità di
disponibilità per i tempi indeterminati, introduce l'istituto delle ferie

solidali e diritti in caso di lavoro stagionale in somministrazione e amplia e aggiorna le
prestazioni previste dal welfare di settore". Così una nota dei sindacati firmatari del
testo definitivo del rinnovo del Contratto Collettivo per le Agenzie di Somministrazione
di Lavoro: Felsa, NIdiL, Uiltemp con i segretari confederali di Cgil Cisl Uil hanno infatti
sottoscritto in data odierna con le Associazioni datoriali di settore, Assolavoro e
Assosomm, La firma, dà seguito all’accordo già siglato dalle parti sociali lo scorso 21
dicembre 2018 e convalidato dalle successive assemblee delle lavoratrici e dei
lavoratori somministrati, svolte su tutto il territorio nazionale, con oltre il 98% dei
consensiIl nuovo ccnl "prevede misure innovative finalizzate a potenziare i contratti a
tempo indeterminato -proseguono i sindacati- nonché la continuità occupazionale per
una consistente parte di lavoratori con contratti a termine attraverso l’introduzione di
una politica attiva di settore: alla fine della missione, infatti, il lavoratore potrà attivare
il “diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”, ossia
scegliere una formazione professionale, che gli permetterà di acquisire le competenze
necessarie per poter essere ricollocato nel mondo del lavoro". Una politica attiva che si
aggiunge al sostegno al reddito erogato dal Fondo di Solidarietà di settore, un assegno
aggiuntivo alla NASpI che, con il nuovo contratto, viene riformato nella platea dei
potenziali beneficiari e nell’importo, passando da 750 a 1.000 euro una tantum.
Risultano, inoltre, rafforzati i diritti sindacali dei lavoratori durante la missione presso
un utilizzatore sia per lo svolgimento delle assemblee sia per l'elezione di propri
rappresentanti, Rsu. Un rilevante protagonismo è stato riconosciuto alla contrattazione
decentrata demandando a livello territoriale la titolarità di accordi volti a favorire
stabilizzazioni e la continuità occupazionale.I segretari generali di FeLSA, NIdiL,
Uiltemp, Mattia Pirulli, Andrea Borghesi, Lucia Grossi affermano: “La contrattazione è lo
strumento per tradurre i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici che ogni giorno
rappresentiamo. Il nuovo ccnl ci permette di affrontare anche le criticità e il turnover
conseguenti all’entrata in vigore del Decreto Dignità e dare risposte ai lavoratori nei
periodi di lavoro ed anche in quelli di non lavoro, che costituiscono il momento di
maggior bisogno.”Commentano il rinnovo del contratto anche i segretari confederali,
Luigi Sbarra (Cisl), Tania Scacchetti (Cgil), Tiziana Bocchi (Uil), presenti all’atto della
firma: “La firma di oggi è l’epilogo positivo di un percorso di partecipazione che ha
visto l’accordo di rinnovo raggiunto a dicembre con le Associazioni datoriali, votato
quasi all’unanimità dai lavoratori e dalle lavoratrici nelle assemblee tenutesi nei
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territori e nelle aziende. Questo significa che le federazioni firmatarie sono state in
grado di rafforzare il percorso per costruire rappresentanza in un settore storicamente
di difficile accesso a causa della frammentarietà dei rapporti di lavoro". "La firma apre
una stagione in cui le organizzazioni sindacali di settore saranno chiamate a verificare
la esigibilità di norme contrattuali impegnative e innovative sia sul versante delle tutele
sia su quello delle politiche attive; lo sforzo che si mette in campo è quello di offrire,
pur in un contesto di lavoro flessibile e discontinuo, un sistema di diritti attraverso la
contrattazione collettiva", concludono i segretari confederali.
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ROMA (ITALPRESS) – Siglato dal presidente di Assolavoro Alessandro
Ramazza e da Cgil, Cisl e Uil il nuovo contratto collettivo nazionale di
lavoro delle Agenzie per il Lavoro e del lavoro in somministrazione. Il
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contratto qualifica ulteriormente la somministrazione di lavoro come
forma di flessibilità capace di soddisfare le esigenze delle imprese
implementando al contempo le tutele e l’employability delle persone,
mediante la formazione finalizzata alle reali esigenze del mercato del
lavoro, e rafforzando ulteriormente il già avanzato sistema di welfare
presente nel settore sin dalla sua nascita.
Tra le novità più rilevanti emergono il “diritto mirato alla formazione” con
misure e risorse dedicate, incentivi per le assunzioni a tempo
indeterminato, un rafforzamento del welfare interno con più risorse per
sostegno alla tutela sanitaria, alla maternità e per l’asilo nido. Contributi
per studenti lavoratori e per favorire trasporti extraurbani e mobilità
territoriale, misure specifiche per rafforzare l’apprendistato e per uno
strumento di flessibilità oraria, tutelato e garantito. Introdotte, inoltre, le
“ferie solidali”, e misure specifiche in tema di successione e proroghe dei
contratti.
(ITALPRESS).
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L'accordo

Agenzie di somministrazione:
firmato il contratto
15 ottobre 2019 ore 12.46

Sottoscritta l'intesa per il ccnl (in vigore fino al 31
dicembre 2021), in virtù del 98% dei consensi
raccolti nelle assemblee. Un testo innovativo che
lascia i sindacati soddisfatti: "La contrattazione è
lo strumento cardine per tutelare i lavoratori"

Felsa, Nidil, Uiltemp con i segretari confederali di Cgil,
Cisl e Uil hanno sottoscritto in data odierna con le
associazioni datoriali di settore, Assolavoro e
 Assosomm, il testo definitivo del rinnovo del contratto
collettivo per le agenzie di somministrazione di lavoro.
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È quanto si apprende da una nota congiunta. La firma dà
seguito all’accordo già siglato dalle parti sociali lo
scorso 21 dicembre 2018 e convalidato dalle successive
assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati,
svolte su tutto il territorio nazionale, con oltre il 98% dei
consensi.

Il nuovo contratto, in vigore fino al 31 dicembre 2021,
rafforza il principio della parità di trattamento, in
particolare in caso di infortunio e maternità, l'istituto
della clausola sociale negli appalti pubblici, aumenta
l'indennità di disponibilità per i tempi indeterminati,
introduce l'istituto delle ferie solidali e diritti in caso di
lavoro stagionale in somministrazione e amplia e aggiorna
le prestazioni previste dal welfare di settore. 

Il testo prevede inoltre misure innovative, finalizzate a
potenziare i contratti a tempo indeterminato nonché
la continuità occupazionale per una consistente parte di
lavoratori con contratti a termine attraverso
l’introduzione di una politica attiva di settore: alla fine
della  missione, infatti, il lavoratore potrà  attivare il
“diritto mirato a percorsi di qualificazione e
riqualificazione professionale”, ossia scegliere una
formazione professionale, che gli permetterà di acquisire
le competenze necessarie per poter essere ricollocato nel
mondo del lavoro. 

Una politica attiva che si aggiunge al sostegno al
reddito erogato dal fondo di solidarietà di settore, un
assegno aggiuntivo alla Naspi che, con il nuovo contratto,
viene riformato nella platea dei potenziali beneficiari e
nell’importo, passando da 750 a 1.000 euro una tantum.
Risultano, inoltre, rafforzati i diritti sindacali dei
lavoratori durante la missione presso un utilizzatore sia
per lo svolgimento delle assemblee sia per l'elezione di
propri rappresentanti, Rsu. Un rilevante protagonismo è
stato riconosciuto alla contrattazione decentrata
demandando a livello  territoriale la titolarità di accordi
volti a favorire stabilizzazioni e la continuità
occupazionale.

I segretari generali di Felsa, Nidil, Uiltemp, Mattia
Pirulli, Andrea Borghesi, Lucia Grossi affermano: “La
contrattazione è lo strumento per tradurre i bisogni dei
lavoratori e delle lavoratrici che ogni giorno
rappresentiamo. Il nuovo ccnl ci permette di affrontare
anche le criticità e il turn over conseguenti all’entrata in
vigore del decreto dignità e dare risposte ai lavoratori nei
periodi di lavoro e anche in quelli di non lavoro, che
costituiscono il momento di maggior bisogno”.

Commentano il rinnovo del contratto anche i segretari
confederali, Luigi Sbarra (Cisl), Tania Scacchetti (Cgil),
Tiziana Bocchi (Uil), presenti all’atto della firma: “La
firma di oggi è l’epilogo positivo di un percorso di
partecipazione che ha visto l’accordo di rinnovo raggiunto
a dicembre con le associazioni datoriali, votato quasi
all’unanimità dai lavoratori e dalle lavoratrici nelle
assemblee tenutesi nei territori e nelle aziende. Questo
significa che le federazioni firmatarie sono state in grado
di rafforzare il percorso per costruire rappresentanza in
un settore storicamente di difficile accesso a causa della
frammentarietà dei rapporti di lavoro".
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I sindacalisti quindi aggiungono: "La firma apre una
stagione in cui le organizzazioni sindacali di
settore saranno chiamate a verificare la esigibilità
di norme contrattuali impegnative e innovative sia sul
versante delle tutele sia su quello delle politiche attive; lo
sforzo che si mette in campo è quello di offrire, pur in un
contesto di lavoro flessibile e discontinuo, un sistema di
diritti attraverso la contrattazione collettiva".
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FIRMATO NUOVO CONTRATTO PER I
LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

 15 ottobre 2019  news italpress

ROMA (ITALPRESS) – Siglato dal presidente di Assolavoro

Alessandro Ramazza e da Cgil, Cisl e Uil il nuovo contratto

collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie per il Lavoro e del

lavoro in somministrazione. Il contratto qualifica ulteriormente

la somministrazione di lavoro come forma di flessibilità

capace di soddisfare le esigenze delle imprese

implementando al contempo le tutele e l’employability delle

persone, mediante la formazione finalizzata alle reali

esigenze del mercato del lavoro, e rafforzando ulteriormente il

già avanzato sistema di welfare presente nel settore sin dalla sua nascita.

Tra le novità più rilevanti emergono il “diritto mirato alla formazione” con misure e risorse dedicate, incentivi per le

assunzioni a tempo indeterminato, un rafforzamento del welfare interno con più risorse per sostegno alla tutela sanitaria,

alla maternità e per l’asilo nido. Contributi per studenti lavoratori e per favorire trasporti extraurbani e mobilità territoriale,

misure specifiche per rafforzare l’apprendistato e per uno strumento di flessibilità oraria, tutelato e garantito. Introdotte,

inoltre, le “ferie solidali”, e misure specifiche in tema di successione e proroghe dei contratti.

(ITALPRESS).
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Il telaio di Maria Lai in musica e
danza, uno spettacolo sulla sua
arte dei fili

 12 ottobre 2019

All’interno del ricco panorama di

eventi volti a celebrare il centenario

dalla nascita di Maria Lai debutterà

domenica, in Sardegna, uno

spettacolo ispirato all’opera della

grande...
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LAVORO

Contratti: sindacati, più welfare per lavoratori in
somministrazione
Aumenta anche l'indennità di disponibilità per i tempi indeterminati

Roma, 15 ott. (Labitalia) - "Il nuovo contratto, in vigore sino
al 31 dicembre 2021, rafforza,tra le altre cose, il principio
della parità di trattamento, in particolare in caso di infortunio
e maternità, l'istituto della clausola sociale negli appalti
pubblici, aumenta l'indennità di disponibilità per i tempi
indeterminati, introduce l'istituto delle ferie solidali e diritti in
caso di lavoro stagionale in somministrazione e amplia e

aggiorna le prestazioni previste dal welfare di settore". Così una nota dei
sindacati firmatari del testo definitivo del rinnovo del Contratto Collettivo per
le Agenzie di Somministrazione di Lavoro: Felsa, NIdiL, Uiltemp con i
segretari confederali di Cgil Cisl Uil hanno infatti sottoscritto in data odierna
con le Associazioni datoriali di settore, Assolavoro e Assosomm, La firma,
dà seguito all’accordo già siglato dalle parti sociali lo scorso 21 dicembre
2018 e convalidato dalle successive assemblee delle lavoratrici e dei
lavoratori somministrati, svolte su tutto il territorio nazionale, con oltre il 98%
dei consensiIl nuovo ccnl "prevede misure innovative finalizzate a
potenziare i contratti a tempo indeterminato -proseguono i sindacati-
nonché la continuità occupazionale per una consistente parte di lavoratori
con contratti a termine attraverso l’introduzione di una politica attiva di
settore: alla fine della missione, infatti, il lavoratore potrà attivare il “diritto
mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”, ossia
scegliere una formazione professionale, che gli permetterà di acquisire le
competenze necessarie per poter essere ricollocato nel mondo del
lavoro". Una politica attiva che si aggiunge al sostegno al reddito erogato
dal Fondo di Solidarietà di settore, un assegno aggiuntivo alla NASpI che,
con il nuovo contratto, viene riformato nella platea dei potenziali beneficiari
e nell’importo, passando da 750 a 1.000 euro una tantum. Risultano,
inoltre, rafforzati i diritti sindacali dei lavoratori durante la missione presso
un utilizzatore sia per lo svolgimento delle assemblee sia per l'elezione di
propri rappresentanti, Rsu. Un rilevante protagonismo è stato riconosciuto
alla contrattazione decentrata demandando a livello territoriale la titolarità di
accordi volti a favorire stabilizzazioni e la continuità occupazionale.I
segretari generali di FeLSA, NIdiL, Uiltemp, Mattia Pirulli, Andrea Borghesi,
Lucia Grossi affermano: “La contrattazione è lo strumento per tradurre i
bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici che ogni giorno rappresentiamo. Il
nuovo ccnl ci permette di affrontare anche le criticità e il turnover
conseguenti all’entrata in vigore del Decreto Dignità e dare risposte ai
lavoratori nei periodi di lavoro ed anche in quelli di non lavoro, che
costituiscono il momento di maggior bisogno.”Commentano il rinnovo del
contratto anche i segretari confederali, Luigi Sbarra (Cisl), Tania Scacchetti
(Cgil), Tiziana Bocchi (Uil), presenti all’atto della firma: “La firma di oggi è
l’epilogo positivo di un percorso di partecipazione che ha visto l’accordo di
rinnovo raggiunto a dicembre con le Associazioni datoriali, votato quasi
all’unanimità dai lavoratori e dalle lavoratrici nelle assemblee tenutesi nei
territori e nelle aziende. Questo significa che le federazioni firmatarie sono
state in grado di rafforzare il percorso per costruire rappresentanza in un
settore storicamente di difficile accesso a causa della frammentarietà dei
rapporti di lavoro". "La firma apre una stagione in cui le organizzazioni
sindacali di settore saranno chiamate a verificare la esigibilità di norme
contrattuali impegnative e innovative sia sul versante delle tutele sia su
quello delle politiche attive; lo sforzo che si mette in campo è quello di
offrire, pur in un contesto di lavoro flessibile e discontinuo, un sistema di
diritti attraverso la contrattazione collettiva", concludono i segretari
confederali.
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» Cronaca » Firmato nuovo contratto per i lavoratori in somministrazione

Firmato nuovo contratto per i lavoratori in
somministrazione
di Redazione | martedì 15 Ottobre 2019 - 14:03

ROMA (ITALPRESS) – Siglato dal presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza

e da Cgil, Cisl e Uil il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie

per il Lavoro e del lavoro in somministrazione.

Il contratto qualifica ulteriormente la somministrazione di lavoro come forma di

flessibilità capace di soddisfare le esigenze delle imprese implementando al

contempo le tutele e l’employability delle persone, mediante la formazione

finalizzata alle reali esigenze del mercato del lavoro, e rafforzando ulteriormente il

già avanzato sistema di welfare presente nel settore sin dalla sua nascita

Tra le novità più rilevanti emergono il “diritto mirato alla formazione” con misure e

risorse dedicate, incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, un

rafforzamento del welfare interno con più risorse per sostegno alla tutela

sanitaria, alla maternità e per l’asilo nido.

Contributi per studenti lavoratori e per favorire trasporti extraurbani e mobilità

territoriale, misure specifiche per rafforzare l’apprendistato e per uno strumento di

flessibilità oraria, tutelato e garantito. Introdotte, inoltre, le “ferie solidali”, e

misure specifiche in tema di successione e proroghe dei contratti.

(ITALPRESS).
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FIRMATO NUOVO CONTRATTO PER I
LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

    

ROMA (ITALPRESS) – Siglato dal presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza e da Cgil, Cisl

e Uil il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie per il Lavoro e del lavoro in

somministrazione. Il contratto qualifica ulteriormente la somministrazione di lavoro come

forma di flessibilita' capace di soddisfare le esigenze delle imprese implementando al

contempo le tutele e l'employability delle persone, mediante la formazione finalizzata alle reali

esigenze del mercato del lavoro, e rafforzando ulteriormente il gia' avanzato sistema di

welfare presente nel settore sin dalla sua nascita. Tra le novita' piu' rilevanti emergono il

"diritto mirato alla formazione" con misure e risorse dedicate, incentivi per le assunzioni a

tempo indeterminato, un rafforzamento del welfare interno con piu' risorse per sostegno alla

tutela sanitaria, alla maternita' e per l'asilo nido. Contributi per studenti lavoratori e per

favorire trasporti extraurbani e mobilita' territoriale, misure specifiche per rafforzare

l'apprendistato e per uno strumento di flessibilita' oraria, tutelato e garantito. Introdotte,

inoltre, le "ferie solidali", e misure specifiche in tema di successione e proroghe dei contratti.
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FIRMATO NUOVO CONTRATTO
PER I LAVORATORI IN
SOMMINISTRAZIONE

15 Ottobre 2019

ROMA (ITALPRESS) - Siglato dal presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza e da

Cgil, Cisl e Uil il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie per il Lavoro e

del lavoro in somministrazione. Il contratto qualifica ulteriormente la somministrazione di

lavoro come forma di flessibilita' capace di soddisfare le esigenze delle imprese

implementando al contempo le tutele e l'employability delle persone, mediante la

formazione finalizzata alle reali esigenze del mercato del lavoro, e rafforzando

ulteriormente il gia' avanzato sistema di welfare presente nel settore sin dalla sua nascita.

Tra le novita' piu' rilevanti emergono il "diritto mirato alla formazione" con misure e

risorse dedicate, incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, un rafforzamento del

welfare interno con piu' risorse per sostegno alla tutela sanitaria, alla maternita' e per

l'asilo nido. Contributi per studenti lavoratori e per favorire trasporti extraurbani e

mobilita' territoriale, misure specifiche per rafforzare l'apprendistato e per uno

strumento di flessibilita' oraria, tutelato e garantito. Introdotte, inoltre, le "ferie solidali",

e misure specifiche in tema di successione e proroghe dei contratti. (ITALPRESS).
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Contratti: sindacati, più welfare per
lavoratori in somministrazione.

Roma, 15 ott. (Labitalia) - "Il nuovo contratto, in vigore sino al 31
dicembre 2021, rafforza,tra le altre cose, il principio della parità di
trattamento, in particolare in caso di infortunio e maternità, l'istituto
della clausola sociale negli appalti pubblici, aumenta l'indennità di
disponibilità per i tempi indeterminati, introduce l'istituto delle ferie
solidali e diritti in caso di lavoro stagionale in somministrazione e
amplia e aggiorna le prestazioni previste dal welfare di settore". Così
una nota dei sindacati firmatari del testo definitivo del rinnovo del
Contratto Collettivo per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro:
Felsa, NIdiL, Uiltemp con i segretari confederali di Cgil Cisl Uil hanno
infatti sottoscritto in data odierna con le Associazioni datoriali di
settore, Assolavoro e Assosomm,

La firma, dà seguito all’accordo già siglato dalle parti sociali lo scorso
21 dicembre 2018 e convalidato dalle successive assemblee delle
lavoratrici e dei lavoratori somministrati, svolte su tutto il territorio
nazionale, con oltre il 98% dei consensi

Il nuovo ccnl "prevede misure innovative finalizzate a potenziare i
contratti a tempo indeterminato -proseguono i sindacati- nonché la
continuità occupazionale per una consistente parte di lavoratori con
contratti a termine attraverso l’introduzione di una politica attiva di
settore: alla fine della missione, infatti, il lavoratore potrà attivare il
“diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione
professionale”, ossia scegliere una formazione professionale, che gli
permetterà di acquisire le competenze necessarie per poter essere
ricollocato nel mondo del lavoro".

Una politica attiva che si aggiunge al sostegno al reddito erogato dal
Fondo di Solidarietà di settore, un assegno aggiuntivo alla NASpI che,
con il nuovo contratto, viene riformato nella platea dei potenziali
beneficiari e nell’importo, passando da 750 a 1.000 euro una tantum.
Risultano, inoltre, rafforzati i diritti sindacali dei lavoratori durante la
missione presso un utilizzatore sia per lo svolgimento delle assemblee
sia per l'elezione di propri rappresentanti, Rsu.

Un rilevante protagonismo è stato riconosciuto alla contrattazione
decentrata demandando a livello territoriale la titolarità di accordi
volti a favorire stabilizzazioni e la continuità occupazionale.

I segretari generali di FeLSA, NIdiL, Uiltemp, Mattia Pirulli, Andrea
Borghesi, Lucia Grossi affermano: “La contrattazione è lo strumento
per tradurre i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici che ogni giorno
rappresentiamo. Il nuovo ccnl ci permette di affrontare anche le
criticità e il turnover conseguenti all’entrata in vigore del Decreto
Dignità e dare risposte ai lavoratori nei periodi di lavoro ed anche in
quelli di non lavoro, che costituiscono il momento di maggior
bisogno.”

Commentano il rinnovo del contratto anche i segretari confederali,
Luigi Sbarra (Cisl), Tania Scacchetti (Cgil), Tiziana Bocchi (Uil),
presenti all’atto della firma: “La firma di oggi è l’epilogo positivo di un
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percorso di partecipazione che ha visto l’accordo di rinnovo raggiunto
a dicembre con le Associazioni datoriali, votato quasi all’unanimità
dai lavoratori e dalle lavoratrici nelle assemblee tenutesi nei territori
e nelle aziende. Questo significa che le federazioni firmatarie sono
state in grado di rafforzare il percorso per costruire rappresentanza
in un settore storicamente di difficile accesso a causa della
frammentarietà dei rapporti di lavoro".

"La firma apre una stagione in cui le organizzazioni sindacali di
settore saranno chiamate a verificare la esigibilità di norme
contrattuali impegnative e innovative sia sul versante delle tutele sia
su quello delle politiche attive; lo sforzo che si mette in campo è
quello di offrire, pur in un contesto di lavoro flessibile e discontinuo,
un sistema di diritti attraverso la contrattazione collettiva",
concludono i segretari confederali.
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FIRMATO NUOVO CONTRATTO PER I LAVORATORI
IN SOMMINISTRAZIONE

ROMA (ITALPRESS) – Siglato dal presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza e da Cgil,
Cisl e Uil il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie per il Lavoro e del
lavoro in somministrazione. Il contratto qualifica ulteriormente la somministrazione di
lavoro come forma di f lessibil ità capace di soddisfare le esigenze delle imprese
implementando al contempo le tutele e l ’employability delle persone, mediante la
formazione finalizzata al le reali  esigenze del mercato del lavoro, e rafforzando
ulteriormente il già avanzato sistema di welfare presente nel settore sin dalla sua nascita.
Tra le novità più rilevanti emergono il “diritto mirato alla formazione” con misure e risorse
dedicate, incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, un rafforzamento del welfare
interno con più risorse per sostegno alla tutela sanitaria, alla maternità e per l’asilo nido.
Contributi per studenti lavoratori e per favorire trasporti extraurbani e mobilità
territoriale, misure specifiche per rafforzare l’apprendistato e per uno strumento di
flessibilità oraria, tutelato e garantito. Introdotte, inoltre, le “ferie solidali”, e misure
specifiche in tema di successione e proroghe dei contratti.
(ITALPRESS).
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Aumenta anche l’indennità di disponibilità per i
tempi indeterminati
Roma, 15 ott. (Labitalia) – “Il nuovo contratto, in vigore sino al 31 dicembre 2021, rafforza,tra le
altre cose, il principio della parità di trattamento, in particolare in caso di infortunio e
maternità, l’istituto della clausola sociale negli appalti pubblici, aumenta l’indennità di
disponibilità per i tempi indeterminati, introduce l’istituto delle ferie solidali e diritti in caso di
lavoro stagionale in somministrazione e amplia e aggiorna le prestazioni previste dal
welfare di settore”. Così una nota dei sindacati firmatari del testo definitivo del rinnovo del
Contratto Collettivo per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro: Felsa, NIdiL, Uiltemp con i
segretari confederali di Cgil Cisl Uil hanno infatti sottoscritto in data odierna con le
Associazioni datoriali di settore, Assolavoro e Assosomm,

La firma, dà seguito all’accordo già siglato dalle parti sociali lo scorso 21 dicembre 2018 e
convalidato dalle successive assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati,
svolte su tutto il territorio nazionale, con oltre il 98% dei consensi

Il nuovo ccnl “prevede misure innovative finalizzate a potenziare i contratti a tempo
indeterminato -proseguono i sindacati- nonché la continuità occupazionale per una
consistente parte di lavoratori con contratti a termine attraverso l’introduzione di una
politica attiva di settore: alla fine della missione, infatti, il lavoratore potrà attivare il “diritto
mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”, ossia scegliere una
formazione professionale, che gli permetterà di acquisire le competenze necessarie per
poter essere ricollocato nel mondo del lavoro”.

Una politica attiva che si aggiunge al sostegno al reddito erogato dal Fondo di Solidarietà di
settore, un assegno aggiuntivo alla NASpI che, con il nuovo contratto, viene riformato nella
platea dei potenziali beneficiari e nell’importo, passando da 750 a 1.000 euro una tantum.
Risultano, inoltre, rafforzati i diritti sindacali dei lavoratori durante la missione presso un
utilizzatore sia per lo svolgimento delle assemblee sia per l’elezione di propri rappresentanti,
Rsu.

Un rilevante protagonismo è stato riconosciuto alla contrattazione decentrata
demandando a livello territoriale la titolarità di accordi volti a favorire stabilizzazioni e la
continuità occupazionale.

I segretari generali di FeLSA, NIdiL, Uiltemp, Mattia Pirulli, Andrea Borghesi, Lucia Grossi
affermano: “La contrattazione è lo strumento per tradurre i bisogni dei lavoratori e delle
lavoratrici che ogni giorno rappresentiamo. Il nuovo ccnl ci permette di affrontare anche le
criticità e il turnover conseguenti all’entrata in vigore del Decreto Dignità e dare risposte ai
lavoratori nei periodi di lavoro ed anche in quelli di non lavoro, che costituiscono il momento
di maggior bisogno.”

Contratti: sindacati, più welfare per lavoratori in
somministrazione
15 Ottobre 2019
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Commentano il rinnovo del contratto anche i segretari confederali, Luigi Sbarra (Cisl), Tania
Scacchetti (Cgil), Tiziana Bocchi (Uil), presenti all’atto della firma: “La firma di oggi è l’epilogo
positivo di un percorso di partecipazione che ha visto l’accordo di rinnovo raggiunto a
dicembre con le Associazioni datoriali, votato quasi all’unanimità dai lavoratori e dalle
lavoratrici nelle assemblee tenutesi nei territori e nelle aziende. Questo significa che le
federazioni firmatarie sono state in grado di rafforzare il percorso per costruire
rappresentanza in un settore storicamente di difficile accesso a causa della frammentarietà
dei rapporti di lavoro”.

“La firma apre una stagione in cui le organizzazioni sindacali di settore saranno chiamate a
verificare la esigibilità di norme contrattuali impegnative e innovative sia sul versante delle
tutele sia su quello delle politiche attive; lo sforzo che si mette in campo è quello di offrire,
pur in un contesto di lavoro flessibile e discontinuo, un sistema di diritti attraverso la
contrattazione collettiva”, concludono i segretari confederali.
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Oggi la  rma del nuovo contratto collettivo nazionale delle Agenzie
per il lavoro

Oggi, alle 9.30, a Roma, presso la sede di Assolavoro

(Corso Vittorio Emanuele II, 287) è in programma la  rma

del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale delle

Agenzie per il Lavoro.

 Saranno presenti il Presidente di Assolavoro

Alessandro Ramazza ed il Delegato alle relazioni sindacali

Vincenzo Mattina, i Segretari di Nidil Cgil, Felsa Cisl

e UilTemp insieme ai Segretari Confederali Tania Scacchetti (Cgil) e Tiziana Bocchi (UIL) ed il Segretario Generale

aggiunto Luigi Sbarra (CISL). 

 La formalizzazione del nuovo Ccnl segue l’intesa raggiunta il 21 dicembre 2018, a conclusione di un percorso negoziale

articolato e complesso per via di uno scenario mutevole sul piano economico e normativo.  

 Il nuovo Ccnl delle Agenzie per il Lavoro quali ca ulteriormente la somministrazione di lavoro come forma di  essibilità

capace di soddisfare le esigenze delle imprese implementando al contempo le tutele e l’employability delle persone,

mediante la formazione  nalizzata alle reali esigenze del mercato del lavoro, e ra orzando ulteriormente il già

avanzato sistema di welfare presente nel settore sin dalla sua nascita (1997). 

Sono oltre 400mila i lavoratori in somministrazione impiegati mediamente ogni mese. Gli occupati tramite Agenzia per

il Lavoro hanno diritto per legge alla retribuzione, alle tutele e ai diritti tipici del lavoro dipendente.
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SOMMINISTRAZIONE/ Col nuovo contratto un’altra spinta
alla (buona) flessibilità

16.10.2019 - Daniel Zanda, Mattia Pirulli

Nel settore della somministrazione è arrivata la firma del Contratto collettivo nazionale di lavoro, che contiene importanti

novità

Pixabay

Felsa-Cisl, Nidil-Cgisl e UilTemp

hanno sottoscritto definitivamente,

con le rispettive rappresentanze

datoriali, il nuovo testo del Contratto

collettivo nazionale del settore delle

Agenzie di somministrazione di

lavoro. Diversi sono gli elementi

cardine di questo nuovo contratto

collettivo che, al di là del “tecnicismo

normativo” delle dizioni, definiscono

il contenuto della sfida che le parti

sociali hanno comunemente assunto

per migliorare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori in

somministrazione.

Come prima cosa viene ribadito e rafforzato ulteriormente il principio della

parità di trattamento, tra i lavoratori assunti con un contratto di

somministrazione da un’agenzia per il lavoro e un lavoratore assunto

direttamente da un’azienda. Questo è un principio al quale le parti sociali non

verranno mai meno, in quanto rappresenta il presupposto con il quale

sostenere la medesima dignità tra lavoratori con tipologie contrattuali

differenti.

Viene inoltre previsto un

rafforzamento del welfare bilaterale e

integrativo del settore, con un

ampliamento dei benefici economici e

delle platee di destinatari delle attuali

16 prestazioni tra agevolazioni,
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sostegni e tutele rivolte ai lavoratori.

Una particolare novità consiste nel

rafforzamento della mobilità

territoriale, come tentativo di limitare

il disagio provocato da un eventuale

trasferimento, allo scopo di cogliere

tutte le opportunità occupazionali che si presentano al lavoratore. Inoltre, per

coloro che perdono il lavoro da un contratto di somministrazione e

hanno lavorato almeno 110 giorni nell’ultimo anno, viene riconosciuto un

sostegno al reddito una tantum di 1.000 euro (che scende a 780 euro in caso

di anzianità lavorativa di soli 90 giorni).

Coloro che restano senza impiego, maturano anche un diritto alla “presa in

carico”, possono cioè rivolgersi a una qualsiasi agenzia per il lavoro sul

territorio, liberamente individuata con il supporto degli sportelli sindacali,

che è tenuta a svolgere attività di orientamento e bilancio delle competenze,

oltre che organizzare un percorso formativo professionalizzante, finalizzato

alla ricollocazione del lavoratore. Abbiamo costruito nel settore della

somministrazione il mix di politiche passive di sostegno al reddito e di

politiche attive e di presa in carico per la ricollocazione, entrambi attivabili

dalla persona interessata e riponendo al centro il ruolo strategico della

formazione anche come strumento di reinserimento lavorativo.

Con lungimiranza le parti sociali hanno deciso di sostenere il contratto a

tempo indeterminato nella somministrazione, favorendo missioni lavorative

più lunghe, così da evitare situazioni di abuso o di uso improprio,

riconducendolo a una più appropriata stabilità contrattuale. Sempre su

questa materia, con le agenzie per il lavoro abbiamo incentivato la

ricollocazione presso diverse imprese utilizzatrici: questa è una sfida

importantissima, perché presuppone una svolta nel contratto a tempo

indeterminato nella somministrazione. Da una concezione che lo relega a

essere un “surrogato” della stabilizzazione vera e propria, si compiono passi

sostanziali in un’iniziativa verso l’agenzia (il datore di lavoro formale), sempre

più chiamata a sviluppare e garantire la continuità lavorativa, a prescindere

dalle singole imprese utilizzatrici con le quali il lavoratore viene inviato in

missione.

In questo senso il nuovo contratto di lavoro del settore prevede diversi

meccanismi di incentivo verso comportamenti organizzativi più virtuosi, come

ad esempio la valorizzazione dei rapporti di lavoro di lungo periodo;

viceversa, saranno attivate delle penalizzazioni nel caso in cui l’agenzia per il

lavoro risolva il contratto dopo un breve periodo di assunzione. Nei fatti il

tempo indeterminato con l’Agenzia per il lavoro, con questo nuovo contratto

collettivo, acquisisce piena dignità, non più come sostitutivo, come detto, del

“vero” tempo indeterminato direttamente alle dipendenze dell’azienda, ma

portatore di tutele moderne nei confronti dei lavoratori, in quanto attribuisce

maggiori responsabilità ai datori di lavoro (le agenzie) nel ricollocare e dare

opportunità occupazionali nell’intero mercato del lavoro.

Questa seconda dimensione è diventata sempre più centrale in quanto, come

emerge dai dati, la quantità dei tempi indeterminati nella somministrazione è

raddoppiata in meno di un anno, superando ad agosto 2019 le 78.000 unità.

Con queste nuove tutele auspichiamo che, oltre alla quantità, aumenti anche

la qualità dei rapporti di lavoro.

Un’altra importante innovazione è rappresentata dal sostegno alla

contrattazione decentrata di secondo livello attraverso forme di

incentivazione economica: vengono messe a disposizione risorse della

bilateralità di settore, finalizzate a promuovere accordi di secondo livello che

abbiano come obiettivi la continuità occupazionale, percorsi di

stabilizzazione e la ricollocazione dei lavoratori. Ciò rafforza la nostra

convinzione circa il fatto che il lavoro stabile non si ottiene “per decreto”, ma

attraverso un’attenta lettura delle dinamiche del variegato e articolato

mercato del lavoro. Ci saranno quindi situazioni in cui sarà possibile

incentivare percorsi di stabilizzazione, mentre in altri casi (ad esempio.
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incertezze produttive e di mercato) il miglior risultato possibile sarà quello di

dare maggiori occasioni di lavoro.

Questo contratto ha avuto l’importante novità di essere stato condiviso e

partecipato da migliaia di lavoratori in somministrazione, incontrati in

centinaia di assemblee su tutto il territorio nazionale. Nel corso degli anni,

non solo abbiamo rafforzato e ampliato la nostra base associativa, ma

abbiamo nominato centinaia di rappresentanti sindacali aziendali: lavoratori

che nonostante un rapporto di lavoro temporaneo si mettono gratuitamente a

disposizione dei propri colleghi, svolgendo il ruolo fondamentale di portare a

sintesi le problematiche ed esigenze dei lavoratori così da farle diventare

priorità e azione dell’organizzazione sindacale. Con questo rinnovo diamo

ancora più peso ai delegati sindacali, responsabilizzando tutto il settore verso

forme di rappresentanza più mature, confermate attraverso l’elezione tra i

lavoratori.

Con questa intesa le parti sociali hanno dimostrato ancora una volta che le

vere soluzioni nel mercato del lavoro si trovano applicando fino in fondo il

principio di sussidiarietà nella regolazione della società: ovvero i soggetti più

prossimi ai problemi reali, con buona pace per i sostenitori della

disintermediazione, possono essere i costruttori d’intese ponderate ed

equilibrate e quindi realizzabili e sostenibili nel tempo, così da generare

risultati convenienti per entrambi i contraenti.

È opportuno che il legislatore non solo non ostacoli, ma auspicabilmente

favorisca, almeno nel metodo, la dinamica contrattuale e sostenga il valore

delle intese che da essa discendono. Una materia come il mercato del lavoro (e

in esso un ambito particolare come il lavoro temporaneo e discontinuo), non

può essere regolato solo con la centralizzazione legislativa. Occorre

discernimento tra la flessibilità buona e necessaria (quindi da tutelare) e

quella invece da combattere, che produce incertezza e precarietà non solo

lavorativa ma anche sociale. Quindi, oltre ad ampliare le possibilità offerte

alla contrattazione collettiva per una regolamentazione integrativa del

mercato del lavoro, il legislatore dovrebbe intervenire nel merito del lavoro

temporaneo almeno su due aspetti.

Un primo intervento riguarda la revisione della maggiorazione contributiva

Naspi dello 0,5%, prevista su ogni rinnovo contrattuale. Questa misura può

essere considerata assolutamente di buon senso se riferita a datori di lavoro

classici, o comunque, anche nel settore della somministrazione, se limitata ai

rinnovi presso la stessa impresa utilizzatrice: nei fatti andrebbe a penalizzare

e quindi disincentivare il moltiplicarsi di contratti brevi e reiterati, uno dei

principali fattori di precarietà per i lavoratori. Deve però essere

assolutamente specificato che tale maggiorazione non si applica se il rinnovo

viene effettuato dalla medesima agenzia per il lavoro proponendo al

lavoratore delle missioni presso diverse aziende utilizzatrici: in questo caso

non si farebbe il bene del lavoratore, anzi, si limiterebbe la sua potenziale

ricollocazione all’interno del mercato del lavoro.

Un secondo intervento, riguarda il sostegno (almeno contributivo) ai rapporti

di lavoro part-time svolti in modo verticale e ciclico, ovvero gli assunti a

tempo indeterminato che prestano la loro attività solo per alcuni mesi

all’anno. Questo fenomeno ha avuto un incremento esponenziale dopo

l’entrata in vigore delle limitazioni introdotte dal Decreto dignità, in quanto

la normativa viene aggirata attraverso l’assunzione a tempo indeterminato

del lavoratore, ma facendolo lavorare solo alcuni mesi all’anno e gli preclude

la possibilità di percepire il sussidio di disoccupazione, generando altresì

periodi senza i contributi.

È quindi decisivo rilanciare un’iniziativa per riportare il legislatore verso il

sostegno alla contrattazione, in una logica che, nel metodo e nel merito,

permetta di adeguare e finalizzare le scelte utili a cogliere le differenze e le

diversità: solo così si potranno evitare forme di dumping sociale e rendendo

effettive le regole in modo sostanziale. 
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Contratti: sindacati, più welfare per
lavoratori in somministrazione
Aumenta anche l'indennità di disponibilità per i tempi indeterminati

Redazione
16 ottobre 2019 03:41

R oma, 15 ott. (Labitalia) - "Il nuovo contratto, in vigore sino al 31 dicembre 2021, rafforza,tra le altre cose, il
principio della parità di trattamento, in particolare in caso di infortunio e maternità, l'istituto della clausola
sociale negli appalti pubblici, aumenta l'indennità di disponibilità per i tempi indeterminati, introduce l'istituto

delle ferie solidali e diritti in caso di lavoro stagionale in somministrazione e amplia e aggiorna le prestazioni previste
dal welfare di settore". Così una nota dei sindacati firmatari del testo definitivo del rinnovo del Contratto Collettivo per
le Agenzie di Somministrazione di Lavoro: Felsa, NIdiL, Uiltemp con i segretari confederali di Cgil Cisl Uil hanno
infatti sottoscritto in data odierna con le Associazioni datoriali di settore, Assolavoro e Assosomm,

La firma, dà seguito all’accordo già siglato dalle parti sociali lo scorso 21 dicembre 2018 e convalidato dalle successive
assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati, svolte su tutto il territorio nazionale, con oltre il 98% dei
consensi

Il nuovo ccnl "prevede misure innovative finalizzate a potenziare i contratti a tempo indeterminato -proseguono i
sindacati- nonché la continuità occupazionale per una consistente parte di lavoratori con contratti a termine attraverso
l’introduzione di una politica attiva di settore: alla fine della missione, infatti, il lavoratore potrà attivare il “diritto
mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”, ossia scegliere una formazione professionale, che
gli permetterà di acquisire le competenze necessarie per poter essere ricollocato nel mondo del lavoro".

Una politica attiva che si aggiunge al sostegno al reddito erogato dal Fondo di Solidarietà di settore, un assegno
aggiuntivo alla NASpI che, con il nuovo contratto, viene riformato nella platea dei potenziali beneficiari e nell’importo,
passando da 750 a 1.000 euro una tantum. Risultano, inoltre, rafforzati i diritti sindacali dei lavoratori durante la
missione presso un utilizzatore sia per lo svolgimento delle assemblee sia per l'elezione di propri rappresentanti, Rsu.

Un rilevante protagonismo è stato riconosciuto alla contrattazione decentrata demandando a livello territoriale la
titolarità di accordi volti a favorire stabilizzazioni e la continuità occupazionale.

I segretari generali di FeLSA, NIdiL, Uiltemp, Mattia Pirulli, Andrea Borghesi, Lucia Grossi affermano: “La
contrattazione è lo strumento per tradurre i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici che ogni giorno rappresentiamo. Il
nuovo ccnl ci permette di affrontare anche le criticità e il turnover conseguenti all’entrata in vigore del Decreto Dignità
e dare risposte ai lavoratori nei periodi di lavoro ed anche in quelli di non lavoro, che costituiscono il momento di
maggior bisogno.”

Commentano il rinnovo del contratto anche i segretari confederali, Luigi Sbarra (Cisl), Tania Scacchetti (Cgil), Tiziana
Bocchi (Uil), presenti all’atto della firma: “La firma di oggi è l’epilogo positivo di un percorso di partecipazione che ha
visto l’accordo di rinnovo raggiunto a dicembre con le Associazioni datoriali, votato quasi all’unanimità dai lavoratori e
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Lavatrici, frigo & Co., rigenerati costano la metà

Sanità: nessun indennizzo per guardia medica stuprata a Catania

dalle lavoratrici nelle assemblee tenutesi nei territori e nelle aziende. Questo significa che le federazioni firmatarie sono
state in grado di rafforzare il percorso per costruire rappresentanza in un settore storicamente di difficile accesso a causa
della frammentarietà dei rapporti di lavoro".

"La firma apre una stagione in cui le organizzazioni sindacali di settore saranno chiamate a verificare la esigibilità di
norme contrattuali impegnative e innovative sia sul versante delle tutele sia su quello delle politiche attive; lo sforzo che
si mette in campo è quello di offrire, pur in un contesto di lavoro flessibile e discontinuo, un sistema di diritti attraverso
la contrattazione collettiva", concludono i segretari confederali.
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Lavoro. Ccnl somministrazione: firmato il testo finale del
contratto per i dipendenti delle Agenzie per il Lavoro
Roma, 15 ottobre 2019 – Felsa Cisl, NIdiL Cgil, Uiltemp con i Segretari Confederali di Cgil Cisl Uil hanno sottoscritto
in data odierna con le Associazioni datoriali di settore, Assolavoro e Assosomm, il testo definitivo del rinnovo del
Contratto Collettivo per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro. La firma, dà seguito all’accordo già siglato dalle
parti sociali lo scorso 21 dicembre 2018 e convalidato dalle successive assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori
somministrati, svolte su tutto il territorio nazionale, con oltre il 98% dei consensi. Il nuovo contratto, in vigore sino al
31 dicembre 2021, rafforza, tra le altre cose, il principio della parità di trattamento, in particolare in caso di infortunio
e maternità, l'istituto della clausola sociale negli appalti pubblici, aumenta l'indennità di disponibilità per i tempi
indeterminati, introduce l'istituto delle ferie solidali e diritti in caso di lavoro stagionale in somministrazione e amplia
e aggiorna le prestazioni previste dal welfare di settore. Inoltre, prevede misure innovative finalizzate a potenziare i
contratti a tempo indeterminato nonché la continuità occupazionale per una consistente parte di lavoratori con
contratti a termine attraverso l’introduzione di una politica attiva di settore: alla fine della missione, infatti, il
lavoratore potrà attivare il “diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”, ossia scegliere
una formazione professionale, che gli permetterà di acquisire le competenze necessarie per poter essere ricollocato
nel mondo del lavoro. Una politica attiva che si aggiunge al sostegno al reddito erogato dal Fondo di Solidarietà di
settore, un assegno aggiuntivo alla NASpI che, con il nuovo contratto, viene riformato nella platea dei potenziali
beneficiari e nell’importo, passando da 750 a 1000 € una tantum. Risultano, inoltre, rafforzati i diritti sindacali dei
lavoratori durante la missione presso un utilizzatore sia per lo svolgimento delle assemblee sia per l'elezione di
propri rappresentanti, RSU. Un rilevante protagonismo è stato riconosciuto alla contrattazione decentrata
demandando a livello territoriale la titolarità di accordi volti a favorire stabilizzazioni e la continuità occupazionale.
I Segretari Generali di FeLSA Cisl, NIdiL Cgil, Uiltemp, Mattia Pirulli, Andrea Borghesi, Lucia Grossi affermano: “La
contrattazione è lo strumento per tradurre i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici che ogni giorno rappresentiamo. Il
nuovo CCNL ci permette di affrontare anche le criticità e il turn over conseguenti all’entrata in vigore del Decreto
Dignità e dare risposte ai lavoratori nei periodi di lavoro ed anche in quelli di non lavoro, che costituiscono il
momento di maggior bisogno”. 
 
Commentano il rinnovo del contratto anche i Segretari Confederali, Luigi Sbarra (Cisl), Tania Scacchetti (Cgil),
Tiziana Bocchi (Uil), presenti all’atto della firma: “La firma di oggi è l’epilogo positivo di un percorso di partecipazione
che ha visto l’accordo di rinnovo raggiunto a dicembre con le Associazioni datoriali, votato quasi all’unanimità dai
lavoratori e dalle lavoratrici nelle assemblee tenutesi nei territori e nelle aziende. Questo significa che le federazioni
firmatarie sono state in grado di rafforzare il percorso per costruire rappresentanza in un settore storicamente di
difficile accesso a causa della frammentarietà dei rapporti di lavoro. La firma apre una stagione in cui le
organizzazioni sindacali di settore saranno chiamate a verificare la esigibilità di norme contrattuali impegnative e
innovative sia sul versante delle tutele sia su quello delle politiche attive; lo sforzo che si mette in campo è quello di
offrire, pur in un contesto di lavoro flessibile e discontinuo, un sistema di diritti attraverso la contrattazione
collettiva.”
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FIRMATO NUOVO CONTRATTO
PER I LAVORATORI IN
SOMMINISTRAZIONE
Postato da Italpress il 15/10/19

ROMA (ITALPRESS) – Siglato dal presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza e da

Cgil, Cisl e Uil il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie per il

Lavoro e del lavoro in somministrazione. Il contratto qualifica ulteriormente la

somministrazione di lavoro come forma di flessibilità capace di soddisfare le

esigenze delle imprese implementando al contempo le tutele e l’employability delle

persone, mediante la formazione finalizzata alle reali esigenze del mercato del

lavoro, e rafforzando ulteriormente il già avanzato sistema di welfare presente nel

settore sin dalla sua nascita.

Tra le novità più rilevanti emergono il “diritto mirato alla formazione” con misure e

risorse dedicate, incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, un rafforzamento

del welfare interno con più risorse per sostegno alla tutela sanitaria, alla maternità e

per l’asilo nido. Contributi per studenti lavoratori e per favorire trasporti extraurbani e

mobilità territoriale, misure specifiche per rafforzare l’apprendistato e per uno

strumento di flessibilità oraria, tutelato e garantito. Introdotte, inoltre, le “ferie

solidali”, e misure specifiche in tema di successione e proroghe dei contratti.

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Siglato dal presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza e da Cgil,

Cisl e Uil il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie per il Lavoro e del

lavoro in somministrazione. Il contratto qualifica ulteriormente la somministrazione di

lavoro come forma di flessibilità capace di soddisfare le esigenze delle imprese

implementando al contempo le tutele e l’employability delle persone, mediante la

formazione finalizzata alle reali esigenze del mercato del lavoro, e rafforzando

ulteriormente il già avanzato sistema di welfare presente nel settore sin dalla sua nascita.

Tra le novità più rilevanti emergono il “diritto mirato alla formazione” con misure e risorse

dedicate, incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, un rafforzamento del welfare

interno con più risorse per sostegno alla tutela sanitaria, alla maternità e per l’asilo nido.

Contributi per studenti lavoratori e per favorire trasporti extraurbani e mobilità territoriale,

misure specifiche per rafforzare l’apprendistato e per uno strumento di flessibilità oraria,

tutelato e garantito. Introdotte, inoltre, le “ferie solidali”, e misure specifiche in tema di

successione e proroghe dei contratti.

(ITALPRESS).
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Lavoro in somministrazione, nel nuovo contratto più welfare e formazione

Incentivi per assunzioni stabili, ferie solidali. "Salvati" 50 mila lavoratori a rischio

licenziamento

di CLAUDIA MARIN

Invia tramite email

La firma del rinnovo del Contratto collettivo nazionale delle Agenzie per il Lavoro

Roma, 15 ottobre 2019 - Tutele rafforzate, incentivi all'assunzione a tempo

indeterminato, un diritto mirato alla formazione e più welfare per i lavoratori

somministrati sono il centro del nuovo contratto collettivo firmato da Assolavoro,

Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, con Cgil, Cisl e Uil e i sindacati di

categoria Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uil.Temp. A firmarlo il Presidente di Assolavoro,

Alessandro Ramazza, e i segretari di Nidil Cgil, Felsa Cisl e UilTemp insieme con i

segretari confederali Tania Scacchetti (Cgil) e Tiziana Bocchi (Uil) e il segretario

generale aggiunto Luigi Sbarra (Cisl). Il nuovo contratto – spiega Ramazza – "dà

maggiori tutele ai lavoratori, con una flessibilità tutelata, a garanzia sia delle imprese, sia

delle persone che lavorano". L’accordo – sottolinea il Presidente - rafforza la "flessibilità

buona ed è riuscito a tutelare una situazione difficile", che si era creata a seguito della

stretta sui contratti a termine del decreto dignità. Oltre 50 mila lavoratori – continua -

"non avrebbero più potuto essere assunti dall'impresa utilizzatrice o da noi e grazie

all'accordo con le organizzazioni sindacali, siamo riusciti a evitare questo rischio".

L'intesa, trovata dalla delegazione guidata, per Assolavoro, da Enzo Mattina, introduce,

infatti, un regime transitorio per il calcolo dei periodi di lavoro a termine contrattualizzati

tra le stesse parti tra il 2014 e il 2018, che vengono conteggiati per un massimo di 12

mesi. La contrattazione - insiste Luigi Sbarra, numero due della Cisl - si conferma "lo

strumento principe per rispondere alle esigenze dei lavoratori, di fronte ai tentativi di

intervenire per legge. E, infatti, il decreto dignità lo abbiamo considerato un eccesso di

regolamentazione del mercato del lavoro a tempo determinato": da qui la proposta, per i

rinnovi dei contratti a termine, di «restituire alla contrattazione la possibilità di stabilire

causali sulla base delle esigenze vere di flessibilità delle imprese e del protagonismo

delle parti sociali". La formalizzazione del nuovo Contratto collettivo segue l’intesa

raggiunta il 21 dicembre 2018, a conclusione di un percorso negoziale articolato e

complesso per via di uno scenario mutevole sul piano economico e normativo.
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Il Contratto qualifica ulteriormente la somministrazione di lavoro come forma di

flessibilità capace di soddisfare le esigenze delle imprese implementando al contempo le

tutele e l’employability delle persone, mediante la formazione finalizzata alle reali

esigenze del mercato del lavoro, e rafforzando ulteriormente il già avanzato sistema di

welfare presente nel settore sin dalla sua nascita (1997). Tra le novità più rilevanti

emergono il "diritto mirato alla formazione" con misure e risorse dedicate, incentivi per le

assunzioni a tempo indeterminato, un rafforzamento del welfare interno con più risorse

per sostegno alla tutela sanitaria, alla maternità e per l’asilo nido; contributi per studenti

lavoratori e per favorire trasporti extraurbani e mobilità territoriale; misure specifiche per

rafforzare l’apprendistato e per uno strumento di flessibilità oraria, tutelato e garantito,

qual è il MOG (Monte Ore Garantito).

Introdotte anche le "ferie solidali", ovvero la possibilità per il lavoratore in

somministrazione di chiedere all’Agenzia per il lavoro di cedere volontariamente e a

titolo gratuito i permessi e le ferie maturati ad un altro lavoratore in somministrazione

dipendente della medesima Agenzia per il Lavoro e in missione presso lo stesso

utilizzatore.

Misure specifiche, come accennato, intervengono in tema di successione e proroghe dei

contratti; un regime transitorio ad hoc ha poi scongiurato che oltre 50mila persone a

gennaio 2019 fuoriuscissero dal lavoro in somministrazione per le novità normative

introdotte nel 2018 (cosiddetto 'Decreto Dignità').

In un anno sono 800mila le persone con un contratto di lavoro in somministrazione.

Hanno diritto per legge a tutele e retribuzione tipiche del lavoro dipendente (la

retribuzione in particolare deve essere per legge “non inferiore” al dipendente diretto

dell’azienda presso cui prestano attività) e a prestazioni aggiuntive garantite da

Forma.Temp ed E.Bi.Temp e rafforzate nel contratto collettivo. Sono 78mila sono i

lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro.

Attraverso le 2.500 filiali delle Agenzie, inoltre, sono 50mila ogni anno le persone che,

selezionate, vengono poi assunte direttamente dalle aziende clienti delle Agenzie.

Il nuovo Contratto collettivo rappresenta un ulteriore tassello di un percorso di relazioni

sindacali teso a rafforzare concretamente il ruolo delle parti sociali, attraverso la ricerca

di soluzioni capaci di coniugare al meglio le esigenze di flessibilità delle imprese con

quelle di continuità di lavoro, di reddito e di prospettiva per chi lavora.
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