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Udine, 11 gennaio 2019
Oggetto: Comunicazione periodica lavoro somministrato – Scadenza del 31 Gennaio 2019

Circolare numero 002/2019
______________________________________________________________________________
In sintesi
Si ricorda che il prossimo 31/01/2019 scade il termine per l’invio della comunicazione annuale
riferita ai lavoratori somministrati utilizzati nel corso 2018.
La comunicazione riguarda i dati dei lavoratori somministrati utilizzati (numero e durata dei contratti
di somministrazione conclusi nel 2018, qualifica e numero dei lavoratori somministrati).

Approfondimento
L’art.36 del D.Lgs. 81/2015 prevede l’obbligo in capo alle aziende che hanno utilizzato lavoratori
somministrati di comunicare al sindacato interno (RSA o RSU) o – in mancanza – agli organismi
territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il
numero dei contratti di somministrazione, la durata degli stessi, nonché il numero e la
qualifica dei lavoratori interessati.
In particolare, entro il 31 gennaio 2019 vanno comunicati i contratti conclusi tra il 01/01/2018 e il
31/12/2018. Per contratti “conclusi” si intendono i contratti sottoscritti nel periodo considerato.
Non essendo previsto un format specifico consigliamo di effettuare la comunicazione con
raccomandata RR o tramite PEC (o A MANO in caso di consegna alla RSA/RSU), su carta
intestata aziendale, sulla base della bozza riportata in allegato (a mero titolo esemplificativo la
bozza reca le sigle delle OO.SS. destinatarie per la provincia di Udine).
Per le aziende aderenti ad una associazione datoriale, la comunicazione può essere effettuata
anche per il tramite dell’Associazione di categoria.
La mancata o tardiva effettuazione della comunicazione in oggetto comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 250,00 e 1.250,00 euro.
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BOZZA COMUNICAZIONE PERIODICA (SU CARTA INTESTATA AZIENDALE)

Alle Spett.li R.S.U. Aziendali (o R.S.A.)
(o in mancanza di RSA/RSU per la provincia di Udine)

Spett.le
CISL Via T. Ciconi,16 – 33100 UDINE – ust.udine@pec.cisl.it
CGIL Via A. Malignani, 8 – 33100 UDINE
-

per il settore terziario (FILCAMS): filcamscgiludine@pec.it

-

per il settore metalmeccanica (FIOM): metalmeccanic@pec.fiom.udine.it

-

per il settore edilizia e legno (FILLEA): fillea.udine@fvg.cgil.it

UIL Viale Ungheria, 60 – 33100 UDINE – cafuil.ud0@pec.cafuil.it
UGL Via Gorghi, 11 – 33100 UDINE
(eventuale per Aziende Associate)

per il tramite dell’Associazione datoriale di categoria di appartenenza

RACCOMANDATA RR

OGGETTO: comunicazione di cui al comma 3, art.36 D.Lgs. 81/2015.
In base al disposto di cui all'oggetto comunichiamo che la scrivente ……………… nel periodo dal
1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 ha stipulato:
- numero …. contratti di somministrazione;
- aventi le seguenti durate ………..;
- per numero …….. lavoratori aventi qualifica di …………… .

Luogo, data

Distinti saluti.

Timbro e firma

