
6 DOMANDE e 6 RISPOSTE
LAVORO SOMMINISTRATOLAVORO SOMMINISTRATO

[ ex LAVORO INTERINALE ][ ex LAVORO INTERINALE ]

1.  Cos'è il  lavoro somministrato? È un lavoro 
dipendente  a  tutti  gli  effetti,  regolato  dal  D.Lgs. 
276/03. Vieni assunto da una Agenzia (il tuo datore 
di lavoro), e presti l'attività presso un “utilizzatore”, 
cioè il luogo di lavoro indicato nel contratto. SOLO 
le  agenzie  autorizzate  dal  Ministero  possono 
svolgere questa attività di intermediazione!
2.  Come  si  svolge 
il lavoro? Le norme 
sono  contenute  nel 
CCNL delle  agenzie 
di  somministrazione 
lavoro.  L'agenzia  è 
titolare  del  rapporto 
di lavoro, ti retribuisce e ha potere disciplinare. Le 
direttive  invece  vengono  impartite  dall'azienda 
dove effettivamente svolgi il lavoro.
3.  Come  vengo  pagato? È  l'agenzia  che  ti 
retribuisce,  secondo  un  criterio  di  parità  di 
trattamento:  hai  diritto  ad  un  trattamento  NON 
INFERIORE rispetto ai dipendenti dell'utilizzatore, 
sulla base del CCNL applicato in azienda e anche 
dell'eventuale  contratto  aziendale  (es:  premi  di 
produzione).  Hai  diritto  quindi  anche  a  ferie, 
permessi, tredicesima ecc.
4. Se mi ammalo o se sono in gravidanza sono 
tutelato/a? Sì. Comunica la malattia  all'agenzia 

entro 24 ore,  fatti  rilasciare il  certificato medico e 
invialo  in  agenzia  entro  48  ore.  Hai  diritto  alla 
retribuzione pari al: 100% per i primi 3 giorni, 75% 
dal  4°  al  20°,  100% dal  21° al  180°.  In  caso  di 
gravidanza hai diritto alle tutele prevista dalla legge 
per la maternità. Se il contratto scade nei primi 180 
giorni  della gravidanza,  potresti  avere diritto  a un 

sostegno  al  reddito 
una  tantum di  1400 
euro  a  carico  di 
EBITEMP(*).
5.  Quante  proroghe 
può  propormi 
l'agenzia? Il contratto 

iniziale a tempo determinato può essere prorogato, 
per le stesse causali, al massimo per 6 volte in 36 
mesi.  Contattaci  per  valutare  il  tuo contratto  e  le 
eventuali proroghe.
6. Ho diritto alla disoccupazione / alla cassa 
integrazione? Accedi  alla  disoccupazione alle 
stesse  condizioni  di  ogni  lavoratore  dipendente. 
Inoltre se hai lavorato almeno 132 giorni negli ultimi 
12 mesi puoi chiedere un sostegno  una tantum  a 
EBITMEP(*). Se l'azienda per cui  lavori  chiede la 
cassa integrazione, anche tu puoi averne diritto alle 
stesse  condizioni  dei  dipendenti  dell'azienda: 
l'accordo dev'essere fatto  dai  sindacati,  contattaci 
per avere tutta l'assistenza necessaria.

(*) EBITEMP e FORMATEMP sono i due enti bilaterali costituiti nel CCNL dei lavoratori somministrati. Volta  
pagina per saperne di più.

INFO > 
via Altipiano d'Asiago 3
Brescia.
Tel: 030 3844780
cell: 329 8760118
e-mail: felsa.brescia@cisl.it
Centralino: 0303844511 www.cislbrescia.it

Marzo 2012



ENTI BILATERALI: SOSTEGNO PER I LAVORATORI SOMMINISTRATI
Gli  enti  bilaterali  sono costituiti  attraverso  un  finanziamento  obbligatorio  versato  dalle  agenzie  per  il  
lavoro, e partecipati dai sindacati di categoria,  FELSA-CISL,  oltre a NidiL-CGIL e CPO-UIL. Grazie a 
questi enti costruiti attraverso la contrattazione e l'azione sindacale, è possibile offrire nuovi servizi per la 
tutela dei lavoratori delle agenzie di somministrazione.

EBITEMP: tutela, sostegno,
agevolazioni.

Ebitemp  eroga  prestazioni  in  denaro  in  diverse 
situazioni di bisogno (www.ebtemp.it):
- Sostegno al reddito: disoccupati da almeno 45 
giorni,  con almeno 132 giorni  di  lavoro interinale 
negli ultimi 12 mesi. Potete ottenere un sostegno 
una tantum di 700 euro (domanda da presentare 
entro 45 giorni dalla maturazione dei requisiti)
- Maternità: indennità una tantum di 1400 euro se 
la missione di lavoro termina nei primi 180 giorni 
della  gravidanza.  Inoltre  possibilità  di  contributo 
per asilo nido pari a 80 euro mensili.
-  Infortunio: trattamento aggiuntivo per  infortuni 
che  proseguono  oltre  la  durata  della  missione. 
Possibilità di sostegno anche in caso di invalidità 
permanenti.
-  Tutela sanitaria: rimborso per spese mediche 
sostenute dal lavoratore anche per il  coniuge e i 
figli  a  carico  (diritto  che  permane nei  120  giorni 
dalla scadenza di contratti di almeno un mese).
-  Prestiti  personali: prestiti  a  tasso  zero,  o 
agevolato,  per lavoratori  con contratto residuo di 
almeno 30 giorni.

Formatemp: svilupo delle 
competenze, aiuto nel 

cambiamento.
È  importante  offrire  alle  persone  la  possibilità  di 
aggiornare le loro competenze, arricchirle e tenerle 
al  passo con l'evoluzione del  mercato  del  lavoro. 
Per  questo  è  necessario  rendere  la  formazione 
accessibile  ai  lavoratori  somministrati! 
FORMATEMP è  l'ente  bilaterale  che  offre  servizi 
formativi (www.formatemp.it).
Formatemp  può  offrire  anche  la  possibilità  di 
frequentare corsi di formazione scelti dal lavoratore. 
Attraverso  appositi  bandi  si  può  ottenere  un 
voucher individuale da spendere presso un ente di 
formazione accreditato!

FONTEMP:  fondo di previdenza 
Anche  i  lavoratori  somministrati  ora  hanno  una 
importante tutela per la loro pensione! FONTEMP è 
un fondo negoziale  di  previdenza,  che garantisce 
un  accantonamento  vantaggioso  del  TFR  a  fini 
pensionistici.  Ri  E'  il  tuo  futuro  a  chiedertelo. 
(www.fontemp.it).

INFORMATI! Trovi tutela e consulenza presso lo sportello FeLSA 
Chi siamo:
FELSA è  lo  spazio  di 
rappresentanza  per  i  lavoratori 
somministrati  (ex  interinali).  La 
CISL  da  sempre  ha  tutelato  e 
sostenuto  il  lavoratore  in  quanto 
tale,  indipendentemente  dalla  sua 
natura contrattuale. Grazie a questa 
rappresentanza  i  lavoratori 
somministrati  sono  tutelati  da  un 
contratto  collettivo,  lo  strumento 
che permette di migliorare tutele e 
condizioni  di  lavoro,  valorizzando i 
lavoratori  attraverso  gli  enti 
bilaterali.

Sostieni i tuoi diritti:

Felsa-Cisl è un luogo di tutela ed 
accompagnamento nel  mercato 
del  lavoro.  È  importante  che  i 
lavoratori  siano uniti  tra  loro  per 
aumentare  la  forza  contrattuale, 
condividere le proprie esperienze, 
e  migliorare  le  condizioni  del 
lavoro.
(Per  iscriverti  al  sindacato  puoi  chiedere  la 
delega sindacale in agenzia, oppure rivolgerti 
direttamente presso la nostra sede).

I servizi che puoi trovare:

 consulenza contrattuale e 
del rapporto di lavoro

 controllo delle buste paga
 accesso alle prestazioni 

Ebitemp e Formatemp 
 accesso al Sistema Servizi 

CISL (dichiarazione dei 
redditi, assegni familiari, 
ecc...)
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