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Comunicazione n. 10 del 22.03.2017 

 

 

OGGETTO:  LAVORATORI INTERINALI – SOMMINISTRATI E COMUNICAZIONE ANNUALE ALLE 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA. 
 

 

La presente per ricordare alle Aziende che utilizzano lavoratori “interinali-somministrati”  tramite le agenzie 

di lavoro interinale,  con esclusione dei lavoratori delle cooperative di lavoro, che sono tenute ad adempiere agli 

obblighi di seguito elencati: 

- annotazione mensile sul libro unico del lavoro dei dati identificativi del lavoratore interinale-somministrato; 

- comunicazione annuale  alle  RSA - RSU , in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, del numero dei contratti di 

somministrazione di lavoro in essere o conclusi al 31.12 di ogni anno, la durata degli stessi, il numero e la 

qualifica dei lavoratori interessati. 

Le ditte e le società che si avvalgono di lavoratori interinali-somministrati sono pertanto pregate di inviare allo Studio i 

seguenti dati:  

- nome e cognome dei lavoratori, indirizzo di residenza, codice fiscale, qualifica, livello di inquadramento 

contrattuale, periodo di somministrazione, dati relativi all'agenzia di somministrazione; 

- copia del contratto di somministrazione sottoscritto dalle parti. 

affinché lo stesso possa provvedere mensilmente, alla elaborazione e gestione del libro unico, e annualmente alle 

comunicazioni verso le associazioni sindacali come previsto dalle norme di legge.  

Come di consueto lo Studio è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordiali saluti. 
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