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Assolavoro, Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, e i sindacati di
categoria, Felsa Cisl, Nidil Cgil e UilTemp, hanno sottoscritto l’ipotesi di
accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di settore. Tra le
disposizioni più rilevanti del nuovo accordo, valido fino al 2021, figurano quelle
che superano alcuni rischi derivanti dalla Circolare del Ministero del Lavoro
n.17/2018, relativa al cosiddetto Decreto Dignità. La Circolare, infatti,
includendo nel computo dei 24 mesi alla successione di contratti a termine
intercorsi tra le medesime parti tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di
somministrazione, “anche antecedenti alla data di entrata in vigore della
riforma”, determina nell’immediato rischi per un’ampia platea di lavoratori.
Secondo le rilevazioni di Assolavoro, in particolare, sono risultate essere non
meno di 53mila le persone che a gennaio 2019, raggiunti i 24 mesi di lavoro con
la medesima Agenzia, non sarebbero potute più essere impiegate con un
contratto di somministrazione a termine, a causa della indicazione contenuta
nella Circolare del ministero del Lavoro.

Su questo fronte ora l’Accordo Assolavoro-sindacati dispone che tutti i periodi
di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime parti (Apl e
lavoratore) sono conteggiati, ai soli fini del computo dell’anzianità lavorativa
antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di
5 anni. “Nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore
- recita il testo - la durata massima è individuata dalla contrattazione collettiva
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applicata dall’utilizzatore. In assenza di tale disciplina la durata massima della
successione dei contratti è fissata in 24 mesi”. Altre disposizioni riguardano il
rafforzamento del welfare di settore e la formazione, con il cosiddetto “diritto
mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”.
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