NOTA STAMPA
LAVORO. SIGLATA INTESA ASSOLAVORO SINDACATI PER NUOVO CCNL
LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE. SUPERATI DA PARTI SOCIALI ALCUNI
RISCHI PER I LAVORATORI DERIVANTI DAL CONTEGGIO DEI 24 MESI COME
PREVISTO DALLA CIRCOLARE SUL DECRETO DIGNITÀ
Tra le altre misure: disposizioni per favorire continuità occupazionale, incentivi per
contratti di lunga durata, una tantum per chi non ha nuove occasioni di lavoro, più forza
a formazione e welfare di settore
21 dicembre 2018
Nelle prime ore di oggi, 21 dicembre 2018, Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle
Agenzie per il Lavoro e i sindacati di categoria, Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil.Temp hanno
sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di
settore.
L’intesa giunge a conclusione di un articolato percorso negoziale – l’ultimo Ccnl di
settore è datato 27 febbraio 2014 ed è scaduto il 31 dicembre 2016 – reso
particolarmente complesso da un contesto di riferimento estremamente mutevole nei
sui assunti sia macroeconomici che normativi.
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,
determinava nell’immediato rischi in capo a una platea assai vasta 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 per via della indicazione contenuta nella citata Circolare
del Ministero del Lavoro.
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Su questo fronte interviene ora l’Accordo Assolavoro – sindacati del 21 dicembre
2018, che 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.
Dal che ne consegue che qualunque sia il numero di mesi di impiego con contratti di
lavoro in somministrazione con la medesima Agenzia nel periodo precedente il
1°gennaio 2019, il lavoratore potrà in ogni caso essere ancora impiegato con la
medesima tipologia contrattuale per almeno altri 12 mesi.
Sul medesimo fronte, ovvero le restrittive disposizioni introdotte dal Decreto Dignità e
dalla Circolare Ministeriale, l’accordo aggiunge due disposizioni per favorire la
continuità lavorativa in relazione sia alle proroghe, sia al limite dei 24 mesi e alla
successione dei contratti a tempo determinato tra ApL e lavoratore.
“Nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore – recita il
testo - la durata massima è individuata dalla contrattazione collettiva applicata
dall’utilizzatore. In assenza di tale disciplina la durata massima della successione dei
contratti è fissata in 24 mesi”.
E inoltre: “Nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la
successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore non
può, in ogni caso, superare la durata massima complessiva di 48 mesi”
Altre disposizioni intervengono rafforzando il welfare di settore e la formazione, con il
cosiddetto “diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale” e
con una disciplina puntuale dell’apprendistato tramite Agenzia per il Lavoro,
rilanciando uno strumento, il Monte Ore Garantito – MOG - fortemente innovativo e
più tutelante nei settori più esposti alla frammentazione contrattuale; prevedendo
incentivi e premialità per i contratti di lunga durata: mille euro se almeno di dodici
mesi.
Per quei lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente assunti dalle
Agenzie con contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione pari ad
almeno 90 giornate nell’arco degli ultimi 12 mesi viene inoltre riconosciuto un
sostegno al reddito una tantum di 780 euro, che sale a mille euro se le giornate di
lavoro arrivano a 110.
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L’intesa, naturalmente, non interviene sulla quantificazione della retribuzione; la legge,
infatti, prevede che i lavoratori in somministrazione (oltre 700mila persone nel 2017)
hanno gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoratore alle dirette
dipendenze dell’azienda presso cui prestano la propria attività.
Al fine della effettiva entrata in vigore del nuovo accordo, come da prassi, sarà tuttavia
necessario che l’intesa venga recepita e condivisa dagli Organi interni delle parti
stipulanti. La formalizzazione è prevista per l’inizio del 2019
****
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