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Misure e disposizioni in materia di sicureza
(ex art. 33 co.

I

len. C: ex art. 35 co.4

81/2015,exco 6a■ 40 CCNL 15 ottobrc 2019 c D

81/2008 c succcssivc modiflcaziolli ed i

ARTIGIANATO

ALTRE ATTIVITA

0722

TASSO DI TSCHIO

8l/08

e successive

I

(Fmill.)

lpos.nssrcuunvAN. ls2joo796

modifiche ed interuioni. V€di

INOUADRAIIENTO E RETRIBUZ10NE

TARIFFE
17.73C
17,73C
17,73C

Tariffa ora ordinaria
Ta‖ ffa ora festivitA

Tariffa ora Dennesso
Rateo ferie/roVex festivitd godute

2、

ClassincaziOne Alt 27 co 3 CCNL Ag Somm 15/1072019

CCNL IMPRESA

UTILIZZATRICE

N MENSILITA'

97C ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

No

QUALIFICA

imoiesato

INQUADRAMENTO

BI
ュ]30 giomi di calendario

BANCA

Ri. Ba.30gs l)ata Fattura
Banca Popolare Di Puelia E Basilicata

FILIALE

Agenzia 2 Di Bari

PER10DO DIPROVA

CONTO CORRENTE N°

000008875179

RETRIBUZ10NE LORDA MENSILE

IBAN

IT18T0538504002000008875179

COD ABI
COD CAB

05385
04002

B

lResioni ed autonomie locali

542,15C

ALTRE INFORMAZ10NI
NDIPENDENTEMENTE DALLA DATA INDlCATA IL CONTRATTO SI RISOLVE IN
CASO DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONSIGLIO REC10NALE

LE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL CONTRATTO CHE RIFERISCONO AL IИ OD CCS 01 v05 Rcv 05/2020 SONO PARTE
INTEGRANTE DELLO STESSO E SI RITENGONO INTEGRALMENTE CONOSCIUTE E ACCETTATE
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sensi degli Artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole delle condi"tioni-generali di somministrazione sul retr_o^ riportate: gli Artt. 3
(durata dei-rapporti utilizzatore/somministiato), 5 (frestazioni lavoro e in caso di inadempienza), 9 (adeguamento. tariffe di fatturazione), 10 (pagamento. Oneri
ietributivi e pievidenziali). 12 (interesse di mora deiadenza dal termine - clausola risolutiva espressa),_ 13 (periodo di prova , mancato superamento e risoluzione del
contratto), l4 (misure di sicurezza), l6 (costi adempimenti ), l7 (responsabile per danni), e 2l (Foro esclusivo).
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CONDIZ10NI GENERALI DISOⅣ IMINISTRAZ10NE A TEMPO DETERMINAT0

2U1771

l. L'Impresa Utilizzatrice dichiara di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di cui
all'art.32, D.Lgs. n. 8l/2015.
2. L'Impresa Utilizzatrice si impegna a comunicare a Etjca S.p.A. i trattamenti
retributivi, previdenziali e assistenziali applicabili, nonch6 eventuali differenze
maturate e/o maturabili in rapporto alla durata della missione. L'Impresa
Utilizzatrice i altresi responsabile della comunicazione di ogni altra
informazione che possa modificare la struttura retributiva contrattuale.

3. L'Impresa Utilizzatrice si impegna a comunicare ad Etjca S.p.A. la durata
degli eventuali rapporti lavorativi a tempo determinato diretti o in
somministrazione, intercorsi tra l'Utilizzatore e la risorsa awiata in
somministrazione, in modo che Etjca S.p.A. possa definire i limiti massimi di
durata del contratto ed appone le motivazioni del ricorso.
4. Nel caso in cui la retribuzione prevista per la mansione risultasse superiore a
quella dichiarata dall'lmpresa Utiliztrice, Etjca S.p.A. prowederi al conetto
calcolo della retribuzione del Lavoratore e della tariffa di fatturazione. senza
alcun obbligo di comunicazione preventiva.

5. L'lmpresa Utilizatrice si impegna ad awalersi delle prestazioni lavorative
oggetto del presente contratto, nei limiti temporali e professionali in esso
contenuti; in caso di inadempienza sara direttamente responsabile nei confronti
dei lavoratori per diritti da essi fatti valere, fatta salva l'ipotesi di espressa
autorizzazione preventiva e scritta da parte di Etjca S.p.A.

Il Lavoratore sari retribuito esclusivamente da Etjca S.p.A. che prowederA
altresi al versamento dei contributi prevideuiali. In caso di inadempienza (Art.
35, comma 2, D.Lgs.8l/2015) l'lmpresa Utilizzatrice d tenuta al pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico nonch6 al versamento dei
6.

contributi previdenziali e assistenziali, fatto salvo

il

diritto di rivalsa nei

confionti di Etjca S.p.A.

7. L'Impresa Utilizzatrice si impegna a rimborsare a Etjca S.p.A. gli oneri
retributivi, previdenziali da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del
Lavoratore; tali oneri, hanno privilegio sui mobili, ai sensi dell'art. 275 l, comma
s-ter e sono compresi nella tariffa di fatturazione (Art. 33, comma 2, D.Lgs.
8l/2015).
8. L'impresa utilizzatrice si impegna a sottoscrivere precisa autocertificazione
fomita da Etjca (ex art. 76 DPR 28.122000, n.445) qualora il lavoratore fosse
in possesso dei requisiti soggettivi od oggettivi previsti dalla normativa vigente
per I'erogazione di incentivi all'assunzione.
Etjca Spa potrd procedere ad azioni di rivalsa nei confronti dell'azienda
utilizzatrice qualora, gli enti preposti all'accertamento, rilevassero la non
veridiciti delle dichiarazioni rilasciate dall' utilizzatore nell'apposita
autocertificazione, tali da deteminare la perdila, per qualsiasi mgione o causa,
dei benefici; fatto salvo l'ulteriore diritto al risarcimento dei danni
eventualmente subiti.

L'azienda utllizz^tice, si impegna altresi, a comunicare tempestivamente ad
Etjca qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la
mancala o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comportera oltre alle
responsabilita penali previste dalla legge, azione di rivalsa per le somme che
risulteranno indebitamente percepite oltre ad eventuali sanzioni.

Etjca Spa d legittimata a procedere con le azioni di rivalsa, nel limite
dell'eventualiti di cui sopra, entro il limite temporale di cui sopra.
9- Le tariffe di fatturazione oggetto del presente contratto, saranno adeguate
automaticamente in caso di variazioni contributive e aumenti contrathrali
derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. dell'Impresa Utilizzatrice e/o da condizioni
indipendenti dalla volonta di Etjca S.p.A.

10. Eventuali contestazioni, riconducibili alla somministrazione e

di

qualsivoglia natura, non autorizzano in alcun modo I'Impresa Utilizzatrice a
procrastinare e/o sospendere i pagamenti di quanto dowlo a titolo di "Oneri

retributivi e previdenziali" rilevabili dal documento contabile, che saramo,
comunque, regolarmente liquidati alle scadetze concordate. Ogni rilievo e/o
contestazione relativa alla fomitura dowi essere formulata per iscritto, entro e
non oltre, pena la decadenza, il termine previsto per il pagamento della fattura.
11. Nessuna delle parti sarh responsabile del ritardo o mancato adempimento,
anche parziale, degli impegni contrattuali, quando le motivazioni siano

imputabili a cause di forza maggiore ed al di fuori del loro ragionevole
controllo. In nessun caso, l'evento di forza maggiore potra giustificare il
mancato o ritardato adempimento di obblighi di pagamento, nonch6 una
modifica della durata originaria del contratto e dei termini ivi sanciti, salvo
diversi accordi tra le parti.

dall'Impresa Utilizzatrice ai sensi del present€ contratto, riferite alle prestazioni
gii eseguite ma non ancora esigibili ai sensi delle condizioni di pagamento in
essere con I'Impresa Utilizzatrice. In caso di ritardo nel pagamento oltre il
trentesimo giomo dalla scadenza Etjca S.p.A. avri la facoltd di risolvere il
contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa semplice comunicazione scrifta, con
immediata sospensione della somministrazione di prestazioni lavorative, fatto
salvo il diritto di rivalsa verso I'Utilizzatore e il risarcimenlo del maggior danno.
Nel caso in cui I'inadempimento di pagamento si realizzi mediante il mancato

ritiro di ricewte bancarie (c.d. RI.BA.), I'Impresa Utilizzatrice verri inoltre
sanzionata con la somma convenzionalmente stabilita nellimporto di €50,00
(oltre IVA se applicabile) per ciascuna RI.BA. non ritirata.
13. L'Impresa di Somministrazione si impegna a comunicare per iscritto il
periodo di prova. L'Impresa Utilizzatrice dowi comunicare in forma scritla a
Etjca S.p.A. il mancato superamento del periodo di prova ed i suoi motivi entro
la scadenza del periodo di prova stesso.

Il

periodo di prova effettivamente lavorato verrd fatturato. Etjca S.p.A.

si

impegna, nei limiti del possibile, alla sostituzione del lavoratore. Qualora cid
non fosse possibile, il contratto si intenderi risolto senza alcun onere aggiuntivo
a carico delle parti contraenti.
14. L'Impresa Utili,"atrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del
D.Lgs. 8l/2015, si impepa ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e
la salute connessi alle atliviti produttive aziendali in generale e a formarli ed
addestrarli all'uso delle attrezz:fitture di lavoro necessarie allo svolgimento
dell'attivita lavorativa, per la quale essi vengono assunti, in confomiti alle
disposizioni di cui al D. Lgs. 4 aprile 2008, n. 8l e successive modificazioni e

A

tale scopo I'lmpresa Utilizzatrice comunicheri al
Somministratore gli elementi di cui sopra e i nominativi del RLS, RSPP e del
medico competenle, ove presente (an. 22c.3 CCNL APL). Nel caso in cui le
integrazioni.

mansioni alle quali sari adibito

sorveglianza medica speciale

il
e

lavoratore somministrato richiedano una

comportino rischi specifici, I'Impresa

Utilizzatrice si impegna ad attivare lo stesso protocollo sanitario adottato per i
propri dipendenti, ivi compresa la visita di idoneitd sanitaria specifica.
15. L'Impresa Utilizzatice si impegna a consegnare al Lavoratore i Dispositivi
Individuali di Protezione, laddove previsti, e garantisce attrezzature e misure di
pronto soccorso. In caso di infortuni sul lavoro, l'Impresa Utilizzatrice i tenuta
ad infomare immediatamente Etjca S.p.A., per consentire alla stessa di
adempiere agli obblighi di Legge e/o normativi previsti.
16. I costi inerenti gli adempimenti di cui ai punti 13, 14 e 15 restano a carico
dell'Impresa Utilizzatrice.
17. Per tutta la durata della somministrazione

i lavoratori svolgeranno

Ia propria

attiviti nell'interesse nonch6 softo la direzione e il controllo dell'utilizzatore (art.
30, co l, D.Lgs. 8l/2015), il quale, ai fini dell'eventuale esercizio del potere
disciplinare che d riservato al somministratore, comunica a quest'ultimo gli
elementi che formerebbero oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7
della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (art. 35, co. 6, d.lgs. 8l/2015). L'Impresa

Utilizzatrice, ai sensi dell'art. 35, comma 7, D.lgs. 8l/2015 sard tenuta a
rispondere per gli evenruali danni arrecati a persone e/o cose, anche nei
confronli di terzi, indipendentemente dall'esistenza di coperture assicurative per
i rischi di responsabiliti verso terzi. L'impresa di Somministrazione resta
esplicitamente e completamente manlevata da qualsiasi azione, nessuna esclusa,
che potesse essere messa in relazione alle responsabiliti sopra citate.
I 8. Il Lavoratore ha diriuo di fruire di tutti i seruizi sociali ed assistenziali di cui
godono i dipendenti dell'Impresa Utilizzatrice addetti alla stessa uniti produttiva
(art 35, comma 6, D.Lgs. 8l/2015). Inoltre, per tutta la durata del contratto, ha
diritto ad esercitare presso l'Impresa Utilizzarice i diritti di liberti e di attiviti
sindacale (art. 36, comma 2, D.Lgs. 8l/2015)

19. L'Impresa di Somministrazione si impegna a tenere riservate le notizie e/o i
dati di cui venisse a conoscenza, garantendo altresi che alla stessa riservatezza
sono espressamente richiamati anche i propri dipendenti.

20. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente contratlo di
somministrazione, e si fa espresso riferimento al D.Lgs. 8l/2015 e successive
modificazioni e integrazioni, nonch6 al C.C.N.L. per la Categoria delle Agenzie
di Somministrazione di lavoro e al Codice Civile.
21. A tutti gli effetti contrattuali le parti eleggono domicilio presso la loro scdc

legale. Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, la validitd e
l'esecuzione del presente contratto, sari di competenza esclusiva del Foro di
Milano.

12. Nel caso di ritardo nel pagamento, Etjca S.p.A. applicheri gli interessi di
mora nella misura prevista dal D.Lgs n" 23112002, per ogni giomo intercorrente
tra la scadenza e la data effettiva di pagamento nonch6 avrd la facolti di esigere
immediatamente tutte le somme ancora dowte

TIMBRO c FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZ10NE
DELLE CONDIZIONI GENERALI

deli rrtt,l34l

Ulllizrlricc dichi.m di.DDrovrr. eso.sslmenle
le dirpoiidopl dl cul rqli rrrt. n.:J (durata del rapportl uttllzzatore/sommlnlstrato,
t@aeaiazionilavoro e m caso di inadempienza), 9 (adeguamento tariffe di
Ai

retrsi

e 1342 c.c. I'lmDre$.

fatturazione), l0 (paganrento. Oneri retributivi e previdenziall), 12
(interesse di mora - decadenza del termine - clausola risolutiva espressa),
13 (periodo di prova, mancato superamento e risoluzione del contratto), 14

(misure di sicureza), l6 (costi adempimenti), l7 (responsabilita per danni)
e 2l (Foro esclusivo).
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