
Destinatari 1 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Oggetto: 
Comunicazione periodica sull’utilizzo del lavoro tramite agenzie di 

somministrazione 
(Art. 36, comma 3 - Capo IV - D.Lgs. 81/2015)  

Azienda utilizzatrice   .............................
Con sede  ..............................................
Partita iva  .............................................
CCNL applicato  ....................................

Comunica i seguenti dati relativi ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno ………. 2: 

Data Firma 

………………………………………. ……………………………………….. 

1 La legge prevede che la comunicazione debba essere inviata “alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, ovvero alla Rappresentanza 
Unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale”. La comunicazione può essere inviata anche tramite l'Associazione dei Datori di Lavoro alla quale 
l'azienda aderisce o conferisce mandato. 

2  La comunicazione va fatta entro il 31 gennaio di ogni anno e riguarda i contratti conclusi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno 
precedente (cioè conclusi nell'anno antecedente a quello in cui avviene la comunicazione) salvo diverso termine individuato dalla 
contrattazione collettiva (interpello n. 36 del 22 novembre 2012 del Ministero del Lavoro). 

n. contratti Durata/e del contratto Numero dei lavoratori 
interessati

Qualifica 
del/i lavoratore/i 
somministrato/i

………………….…………………. ………………………………………………………….. …………………………………………………………… ……………………………………………………

Totale contratti 
conclusi 

…………………
…

Totale lavoratori 

………………………………



 

Tutti i servizi HR per la Gestione del Personale 

Confronta 5 preventivi gratuiti: oltre 1000 Professionisti subito disponibili ad offrirti 
soluzioni dedicate alla Gestione del Personale 

✔  RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE 

✔  SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 

✔  OUTPLACEMENT 

✔  WELFARE AZIENDALE 

✔  GESTIONE PAGHE 

✔  CONSULENZA HR 

✔  SOFTWARE HR 

✔  COACHING 

✔  FORMAZIONE AZIENDALE 

✔  FORMAZIONE SICUREZZA 

✔  MEDICINA DEL LAVORO 

✔  GESTIONE FONDI INTERPROFESSIONALI 

✔  TRASPORTO E VIAGGI DIPENDENTI 

✔ APPALTO 

Individuare un Professionista a cui affidare un incarico HR può richiedere tempo e sovente, per sua mancanza, si ricorre al 
passaparola, ad una frettolosa ricerca su "Google" contattando la società e/o professionista "in cima" alla lista sperando 
che sia disponibile a soddisfare la nostra esigenza. 

Invece di affidarti al "caso" utilizza PreventiviHR.it ogni volta che cerchi un HR Partner al quale affidare un incarico: 
descrivi la tua esigenza ed entro poche ore ricevi sino a 5 proposte direttamente da Professionisti subito disponibili a 
soddisfare la tua richiesta. Potrai valutare e confrontare le loro proposte senza alcun impegno. E il nostro servizio è anche 
gratuito. 

SEMPLICE    VELOCE     EFFICACE    GRATIS 

www.preventivihr.it

https://www.risorseumane-hr.it/servizi-gestione-risorse-umane/
http://www.preventivihr.it

	Data Firma
	………………………………………. ………………………………………..

