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CONTRATTO DISOMMINISTRAZ10NE DILAVORO A TEMPO DETERMINAT0
(aiSCnsl dcl D Lgs n°

UTILIZZATORE

SODIMINISTRATORE

RAG10NE SOCIALE(SEDE LEGALE)

RAGIONE SOCIALE(SEDE LEGALE)

AZIENDA

Elca S.P・ A.

Gruppo Consiliare Fratelli D'italia Ree. Puslia
Via Centue.52

INDIRIZZO
CITTA
CODICE FISCALE
PARTITA IVA

70126 Bariイ

SEDE AMMINISTRATIVA
INDIRIZZO PER INOLTRO

LUOGO DILAVORO
REF ORGANIZZATIVO
LECALE RAPPRLSENTANTE
N°

DEL

81/2015)

Corso Sempione,39…

BA)

CF/PARTITA IVA

93515860729
93515860729
Via Centile,52,70126 Bari(BA)

20145 MILANO(MI)

12720200158ノ 12720200158

(cx art 4,D18S81/2015)AUT MDヾ ISTERIALE DEFDttITIVA DEL 23/02/2K105‐

PROT N 1309‐ SC‐

lSCR ALBO SEtt I.EX ART 2,COMMA l,DM 23/12/2003 svolgcntc attivita di somministrazionc di
lavoro ai scnsl dcll●

Yia Gentile, 52,70126 Bari (BA)
Via Cenme.52,70126 Ban OA〕
Isnazio Zullo
Zullo Isnazio
Zullo lpnazio

●4,comma

l.lcttcra a)c dclCOmma 6,pHmo pcHodo dcl citato D LAs

FILIALE DI

Bari

NDIRIZZO

Viale Caduti Di Nassinva.55 1CAP 170124

INDIRIZZO E― ヽ慇ヽ
IL

Info.bari(Detica.it

TEL

D802054024

PROCURATORE
MANSIONE

LAVORATORJ RICHIESTI

1FAX 10809692444

Martino Caroli
Francesco De Benedetto

Impiegato Amministrativo

CARATTERISTICⅡ E SORIIMINISTRAZ10NE
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disposizioni in materia di sicurezza
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TASSO Dl ruSCHIO

effettuato [a

valutuione dei rischi ai sensi del D.Lss. 8l/08

TARIFFE

(Fmille)

e

INOUADRA31ENTO E RETRIBUZ10NE

TaHffa ora festivita

17,73C
17.73(

Tariffa ora oennesso

17、

Tariffa ora ordinaria

Rateo feHe/ro1/cx fcstivita gOdute

Ri. Ba.30ee Data Fattura

BANCA

Banca Popolare Di Puslia E Basilicata
Agenzia 2 Di Bari

FILIALE

B

Classiflcazione Art27 co 3 CCNL Ag sonlm 15/1072019

CCNL IMPRESA

UTILZZATRICE

]Resioni ed autonomie locali

73C N MENSILITA

2.97(

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

No

QUALIFICA

impiegato

INQUADRAMENTO

Bl

PER10DO DIPROVA

n'

CONTO CORRENTE N°
IBAN
00D ABI

000008875179

RETRIBUZ10NE LORDA MENSILE

IT18T0538504002000008875179

ALTREINFORMAZ10NI

00D CAB

04002

30 siorni di calendario
542.15C

INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA INDICATA IL CONTRATTO SI RISOLVE IN
CASO DISCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONSIGL10 REC10NALE

LE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL CONTRATTO CHE RIFERISCONO AL MOD CGS 01 v05 Rcv 05/2020 SONO PARTE
INTEGRANTE DELLO STESSO E SI RITENGONO rNTEGRALMENTE CONOSCIUTE E ACCETTATE
A fronte di eventuali trasferte estcre dcna risorsa somntinistrata, in caso di mancata preventiva comunicazione al Somministratore e di sanzioni o contestazioni
deHvanti,tutti i costi saranno succcss市 amente imputati allilmpresa UtilizzatHce per un importo non inferiore a C 500(cinquccento//00)

Elica S. P. A. - filiale di Bari

Gruppo Consiliare Fratelli D'italia Reg. Puglia

dltalia

Ai

sensi degli Artt..134-l e 1342 C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole delle condizioni generali di somministrazione sul retro riportate: gli Artt. 3
(durata dei rappod utilizzatore/somministrato), 5_(prestazioni lavoro e in caso di inadempienza),9 (adeguamento tariffe di fatturazione), 10 (pagamen-to. Oneri
retributivi e previdenziali). 12 (interesse di mora decadenza dal termine - clausola risolutiva espressa), l3 (periodo di prova , mancato superamento Jrisoluzione del
contratto), I 4 (misure di sicurezza), I 6 (costi adempimenti ), I 7 (responsabile per danni), e 2 I (Fbro esclusivo).

Gruppo Consiliare Fratelli D'italia Reg. Puglia

G6ppo

X:LEGiS

;ratem d':ta‖ a

thrc Puglla
ウ

BaH,li 12/02/2021

CONDIZ10NI GENERALI DI SOMⅣ IINISTRAZ10NE A TEⅣ IPO DETERMINAT0
2541795

l.

L'Impresa Utllizzatd.ce dichiara di non trovarsi in nessuna delle ipot€si di cui
all'art.32, D.Lgs. n. 81i2015.

2. L'Impresa lJtilizzatirce si impegna a comunicare a Etjca S.p.A. i trattamenti
retributivi, previdenziali e assistenziali applicabili, nonch6 eventuali differeue
maturate e7o maturabili in rapporto alla durata della missione. L'Impresa

i

Utilizzatrice

altresi responiabile della comunicazione

di ogni

altra

informazione che possa modificare la struttura retributiva contrattuale.

3. L'Impresa Utilizzatrice si impegna a comunicare ad Etjca S.pA. la durata
degli 6ventuali rapporti lavoraiivi a tempo determinato diretti o in
soirministrazione, lntercorsi lra I'Utilizzatore e la risorsa awiata in
somministrazione, in modo che Etjca S.p.A. possa definire i limiti massimi di
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durata del contratto ed apporre le motivazioni del ricorso.
4. Nel caso in cui la retribuzione prevista per la mansione risultasse superiore a
quella dichiarata dall'Impresa Utilizzatrice, Etjca S.p.A. prorvederd al corretto

cilcolo della retribuzione del Lavoratore e della tariffa di fatturazione, senza
alcun obbligo di comunicazione preventiva.

5. L'lmpresa Utilizzatice si impegna ad avvalersi delle prestazioni lavorative
ossetto'del presente contratto, nii limiti temporali e professionali in esso
c;itenuti; in'caso di inadempienza sari direttamente responsabile nei confronti
dei lavoratori per diritti da-essi fatti valere, fatta salva l'ipotesi di espressa
a]utorizzazior|e pteventiva e scritta da parte di Etjca S.p.A.

6. Il Lavoratore sari retribuito esclusivamente da Etjca S.p.A. che prowederi
altresi al versamento dei contributi prevideuiali. In caso di inadempienza (Art.
35, comma 2, D.Lgs. 8l/2015) I'Impresa Utilizzatrice d tenuta al pagamento
diretto al lavoratoie del trattamentb economico nonch6 al versamento dei
contributi previdenziali e assistcnziali, fatto salvo il diritto di rivalsa nei
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confronti di Etjca S.p.A.

7. L'Impresa Utilizzatrice si impegna a rimborsare a Etjca S.p.A.^gli oneri
retributilvi, previdenziali da quesi'uftima effettivamente sostenuti in favore del
Lavoratoreitali oneri, hanno privilegio sui mobili, ai sensi dell'art. 275 1, comma
5-ter e sono compresi nellalariffa di fatturazione (Art. 33' comma 2, D.Lgs.
8t/2015).
8. L'impresa utilizzatice si impegna a sottoscrivere precisa autocertificazione
fomita da Etjca (ex art. 76 DP{.28.12.2000, n. 445) qua-199 il lavoratore fosse
in possesso dei requisiti soggettivi od oggettivi previsti dalla normativa vigente
mi I'erosazione di incentivi all'assunzione.

btica Sia Dofia Drocedere ad azioni di rivalsa nei confronti dell'azienda
utilirr.tri.. oualora. sli enti preposti all'accertamenlo. rilevassero la non
veridicitA deile dich-iarazioni rilasciate dall' utilizzatore nell'apposita

辮灘驚l榊灘鸞縣撤
adcmpicrc agli obbligbi di Lcggc c/o nomati宙

prcvisu

16 1 costi incrcnti gli adcmpimcnti di cui ai punti 13, 14c 15 rcstano a ca● co
delrlmpresa Utili″ tncc

autocertificazione, tali da deteminare la perdita, per qualsiasi ragione o causa'
salvo I'ulteriore diritto al risarcimento dei danni
dei bcnefici;
eventualmente subiti.
L'azienda utilizzatrice, si impegna altresi, a comunicare tempestivamente ad
Etica qualsiasi variazione deila-situazione sopra descritta. consapevole che la
delle variazioni intervenute, comportera oltre alle
-in."iu o tardiva denuncia
iisponsabiliti penali previste dalla legge, azione di.rivalsa per le somme che
risulteranno indebitamente percepite oltre ad eventuali sdlzlonl.

fitto

Etica Soa i leeittimata i procedere con le azioni di rivalsa, nel limite
deil'everitualiti d'i cui sopra. eirtro il limite temporale di cui sopra.
9. Le tariffe di fatturazione oggetto del presente contratto' saranno adeguate
automaticamente in caso di iiriazioni contributive e aumenti contrattuali
derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. dell'Impresa Utilizzatrice e/o da condizioni
indipendenti dalla volontir di Etjca S.p.A.
10. Eventuali contestazioni, riconducibili alla somministrazione e di
oualsivoglia narura, non autorizzano in alcun modo l'Impresa Utilizzatrice a
J.o.r..ti-nrr. e/o sospendere i pagamenti di quanto dovuio,a titolo di "Oncri
ietributivi e previdenziali" rilevaEili dal documento contabile, che saranno,
comunque, re'golarmente liquidati alle scadenze concordale. Ogni. rilievo e/o
contestizione ielativa alla f6mitura dowd essere formulata per iscritto, entro e

non oltre, pena la decadenza, il termine previsto pcr il pagamento della fattura.
I l. Nessuna delle parti sari responsabile del ritardo o mancato.adempimento,
anche narziale. d'egli impeeni contraftuali, quando le molivazioni siano
forza-maggiore ed al di fuori del loro.rag-ionevole
irnprt.6iti
nessun caso, I'evento di forza maggiore potrd giustifrcare il
.oitrollo. In "au."-di
mancato o ritardato adempimento di obblighi di pagamento. nonch6 una
modifica delta durata origiiraria del contratto e dei termini ivi sanciti, salvo
diversi accordi tra le parti.
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12. Nel caso di ritardo nel pagamento, Etlca S.p.A. applicheri gli interessi di
mora nella misura prevista dal D.l-gs n" 231l2OO2, per ogni giomo intercorrente
tra la scadenza e la data effettiva dipagamento nonch6 awd la facolti di esigere
immediatamente tutte le somme ancora dovute

TIMBRO e FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DELLE CONDIZ10NI GENERALI

tfprr-stTffi ffi

'casodiinadempl6nza),9.(adeguamentotariffedi

faiiurazione), l0 (pagamento. Oneri ietributivi .e previdenziah), 12
(interesse di mora --deiadenza del termine - clausola risolutiva espressa),

i3 (periodo di prova, mancato

(mislure di

superamento-e risoluzione del contratto), 14

sicuieza), 16 (costi adempimenti), l7 (responsabiliti per danni)

e 21 (Foro esclusivo).
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