SINDACALE E PREVIDENZIALE

CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 2 DEL 15/01/2021

RICORSO AI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE NEL 2020: COMUNICAZIONE ALLE RSA/RSU
O ALLE OO.SS. ENTRO IL 31 GENNAIO 2021

L’art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 15/2015) impone
all’utilizzatore (*) di comunicare - ogni dodici mesi - «alle rappresentanze sindacali aziendali
ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di
categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»,
il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e
la qualifica dei lavoratori interessati, obbligo già previsto dall’abrogato art. 24, comma 4, lettera
b) del d.lgs. n. 276/2003 (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2020).
La mancata o non corretta comunicazione periodica è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo variabile da 250 a 1.250 euro, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del d.lgs. n.
81/2015.
Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che gli utilizzatori dovranno
comunicare i dati sopra riportati, relativi ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno
precedente, entro il 31 gennaio di quello successivo (nota del 3 luglio 2012 - API INDUSTRIA
NOTIZIE n. 13/2012).
Entro il 31 gennaio 2021, pertanto, gli utilizzatori dovranno adempiere l’obbligo di cui si tratta con il fac-simile sotto riportato, per es. - in riferimento ai contratti di somministrazione conclusi
tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2020.

(*)

Il soggetto che si rivolge all’agenzia di somministrazione per ottenere una fornitura professionale di
manodopera.

***
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Carta intestata dell’azienda
Luogo, data
Alla R.S.A./R.S.U.
OVVERO, IN MANCANZA DELLE R.S.A./R.S.U.
Alla ____-CGIL
e-mail ______________
____-CISL ROMAGNA
e-mail ______________
____-UIL
e-mail ______________
OGGETTO:

Ricorso ai contratti di somministrazione: comunicazione ex art. 36, comma 3 del
d.lgs. n. 81/2015.

Con la presente, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015, la scrivente
__________________, con sede in ___________ (__), via ___________, C.F. e Partita IVA
___________, comunica, che, nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2020, ha fatto ricorso ai
seguenti contratti di somministrazione di lavoro:
Numero
contratti

Durata

Numero
lavoratori

Qualifica lavoratori

Distinti saluti.
________________
(Timbro e firma)

