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A tutte le Aziende Clienti 

PPPRRROOOMMMEEEMMMOOORRRIIIAAA   AAADDDEEEMMMPPPIIIMMMEEENNNTTTIII   AAAZZZIIIEEENNNDDDAAALLLIII   

LLL’’’OOOBBBBBBLLLIIIGGGOOO   DDDEEELLLLLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   AAANNNNNNUUUAAALLLEEE   DDDEEEIII   
LLLAAAVVVOOORRRAAATTTOOORRRIII   SSSOOOMMMMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIII   UUUTTTIIILLLIIIZZZZZZAAATTTIII   

aaarrrttt...   333666   cccooommmmmmaaa   333   DDD...lllgggsss   888111///222000111555         

BBRREEVVEE  RRIIEEPPIILLOOGGOO  DDEELLLLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  EE  IINNDDIICCAAZZIIOONNII  OOPPEERRAATTIIVVEE  

 

Gentile cliente, 

ricordiamo che entro il 31 gennaio 2019 ogni azienda che ha utilizzato lavoratori in somministrazione 
nell'anno 2018 deve adempiere alla comunicazione di cui all’art. 36 comma 3 D.lgs. 81/2015 ovvero 
operativamente deve darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali. 

La comunicazione annuale va fatta entro il 31 gennaio di ogni anno riferita ai dodici mesi (1/1 – 
31/12) precedenti. Va mandata con raccomandata AR o in alternativa brevi mano con ricevuta di 
consegna alle RSA/RSU aziendali, se esistenti; altrimenti deve essere trasmessa a mezzo 
raccomandata AR o sempre in alternativa brevi mano o ancora a mezzo fax alle OO.SS. dei lavoratori 
territoriali di categoria e deve contenere le seguenti informazioni:  

1. Il numero dei contratti di somministrazione utilizzati; 

2. i motivi del ricorso alla somministrazione; 

3. la durata dei contratti; 

4. il numero dei lavoratori somministrati utilizzati;  

5. la qualifica dei lavoratori somministrati utilizzati. 

La violazione delle disposizioni è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 
euro in caso di omesso o errato adempimento.   

Avvisiamo che la maggior parte delle agenzie di somministrazione stanno già fornendo alle aziende 
loro clienti tutte le informazioni richieste dall’obbligo di comunicazione anche se ricadente sulla 
società utilizzatrice. 
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La comunicazione e la ricevuta di trasmissione andrà conservata ai fini dimostrativi 
dell’adempimento in caso di verifica ispettiva. 

Si allega alla presente un fac-simile di comunicazione da predisporre e trasmettere. 

Distinti saluti. 

 

Il Settore Lavoro di Studio Negri e Associati 

Mario Bernardo  Lara Basso   Nicoletta Nasazzi  
Daniela Mauriello  Chiara Valsecchi  Pamela Gobbi 
Sara Calò 
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FAC-SIMILE 
 
Carta intestata all’azienda 
 
 

- Alla R.S.U./R.S.A/ Associazioni territoriali di 
categoria aderenti alle confederazioni dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale 

 
 
Oggetto: comunicazione dei contratti di somministrazione di lavoro sottoscritti negli 
ultimi 12 mesi. 
 

Il sottoscritto_______________________________, nato a______________________ (       ), 
il_____________, residente a _____________________________________________ (       ),  

in Via ____________________________, n. ____ , in qualità di Titolare/Legale rappresentate  
della su intestata azienda, esercente l’attività di _____________________________________  

comunica 
ai sensi di quanto previsto dall’art.36, comma 3, del D.lgs. n.81/15, che nel periodo dal 
___________, al ___________, ha fatto ricorso ai seguenti contratti di somministrazione di 
lavoro: 
  
Numero 
contratti 

Motivi Durata Numero 
lavoratori 

Qualifica 
lavoratori 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Cordiali saluti. 
   
        
        Il titolare/legale rappresentante 
 
          ________________________ 
  
 


