Informazioni obbligatorie per le Agenzie per il Lavoro
Le Agenzie per il Lavoro hanno l’obbligo di fornire alle Organizzazioni Sindacali
che hanno stipulato il Contratto di somministrazione del Lavoro, le informazioni
sulla sottoscrizione di contratti che prevedano l’assunzione di 15 o più lavoratori.
Tale informazione dovrà essere fornita entro il termine di 5 giorni dalla
sottoscrizione del contratto di somministrazione.
Le Parti hanno concordato che, in caso di missioni inferiori ai 5 giorni, queste
informazioni siano rese disponibili almeno entro 24 ore prima del termine della
missione stessa.
Le informazioni devono contenere:
• numero dei lavoratori in missione
• azienda utilizzatrice
• CCNL applicato
• luogo di lavoro (Regione, Provincia e Comune) e sede di lavoro
• data di inizio e fine missione.
Tutte queste informazioni devono essere comunicate alle strutture nazionali e
territoriali utilizzando il modulo della pagina seguente.
Le comunicazioni vanno obbligatoriamente inviate, complete di tutti i dati, presso
le sedi indicate dalle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il contratto di
somministrazione di Lavoro.

ALLEGATO 4
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Articolo 1, comma 2
Articolo 18,comma 1, lettera C

Destinatario:
_______________________________________
_______________________________________

Informazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, CCNL relativo alla sottoscrizione di
un contratto di somministrazione di lavoro di consistenza numerica pari o
superiore a 15 lavoratori.

Agenzia: ______________________________________________________________
Azienda Utilizzatrice: ___________________________________________________
Sede: _________________________________________________________________
CCNL applicato dall’utilizzatore: _________________________________________
Numero lavoratori somministrati: ________________
Data inizio e data fine rapporto di somministrazione: ___________ / ___________
Luogo di lavoro: ________________________________________________________

Data: ________________

Indirizzi mail delle organizzazioni sindacali
L’allegato 4 va spedito alle organizzazioni sindacali di competenza. Ogni filiale
deve inviare il modulo alla mail della regione in cui ha luogo la prestazione
lavorativa dell’azienda utilizzatrice. Per le organizzazioni sindacali che non
avessero un indirizzo di competenza regionale, il documento deve essere spedito
all’indirizzo mail nazionale.

Uiltemp: uiltemp@uiltemp.it
La Uiltemp chiede che l’allegato 4 venga spedito sia alla mail regionale di
competenza sia, per copia conoscenza, a quella nazionale.
REGIONE
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Toscana
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Trento
Bolzano

MAIL
abruzzo@uiltemp.it
basilicata@uiltemp.it
calabria@uiltemp.it
campania@uiltemp.it
emiliaromagna@uiltemp.it
friuliveneziagiulia@uiltemp.it
lazio@uiltemp.it
liguria@uiltemp.it
lombardia@uiltemp.it
marche@uiltemp.it
molise@uiltemp.it
piemonte@uiltemp.it
puglia@uiltemp.it
toscana@uiltemp.it
umbria@uiltemp.it
valledaosta@uiltemp.it
veneto@uiltemp.it
trento@uiltemp.it
bolzano@uiltemp.it

Nidil Cgil
La Nidil Cgil chiede che l’allegato 4 venga spedito sia alla mail regionale di
competenza sia, per copia conoscenza, a quella nazionale.
REGIONE
Abruzzo
Alto Adige
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Nazionale

MAIL
abruzzo@comunicazioniapl-nidilcgil.it
altoadige@comunicazioniapl-nidilcgil.it
basilicata@comunicazioniapl-nidilcgil.it
calabria@comunicazioniapl-nidilcgil.it
campania@comunicazioniapl-nidilcgil.it
emiliaromagna@comunicazioniapl-nidilcgil.it
friuli@comunicazioniapl-nidilcgil.it
lazio@comunicazioniapl-nidilcgil.it
liguria@comunicazioniapl-nidilcgil.it
lombardia@comunicazioniapl-nidilcgil.it
marche@comunicazioniapl-nidilcgil.it
molise@comunicazioniapl-nidilcgil.it
piemonte@comunicazioniapl-nidilcgil.it
sardegna@comunicazioniapl-nidilcgil.it
sicilia@comunicazioniapl-nidilcgil.it
toscana@comunicazioniapl-nidilcgil.it
trentino@comunicazioniapl-nidilcgil.it
umbria@comunicazioniapl-nidilcgil.it
valledaosta@comunicazioniapl-nidilcgil.it
veneto@comunicazioniapl-nidilcgil.it
nazionale@comunicazioniapl-nidilcgil.it

Felsa Cisl
REGIONE
Abruzzo
Alto Adige
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Nazionale

MAIL
infofelsaabruzzo@cisl.it
aleksandra.cvjetkovic@sgbcisl.it
infofelsabasilicata@cisl.it
infofelsacalabria@cisl.it
infofelsacampania@cisl.it
infofelsaer@cisl.it
infofelsafriulivg@cisl.it
infofelsalazio@cisl.it
infofelsaliguria@cisl.it
nfofelsalombardia@cisl.it
s.piermattei@tin.it
infofelsanazionale@cisl.it
infofelsapiemonte@cisl.it
infofelsasardegna@cisl.it
infofelsasicilia@cisl.it
infofelsatoscana@cisl.it
salvatore.conte@cisl.it
infofelsaumbria@cisl.it
infofelsanazionale@cisl.it
infofelsaveneto@cisl.it
infofelsanazionale@cisl.it

