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 La somministrazione di lavoro rappresenta il principale servizio a disposizione delle

aziende e dei lavoratori associati, la cui erogazione viene effettuata da una

struttura esterna correlata a Confimprese Nordovest.

 La somministrazione di lavoro è un particolare tipo di contratto introdotto in Italia

nel 2003 per sostituire quello di lavoro interinale, in vigore dal 1997, e consiste

nella fornitura alle aziende di manodopera professionale.

 Il contratto di somministrazione di lavoro può essere stipulato a tempo

«determinato» o a tempo «indeterminato».

Confimprese Nordovest, Confederazione Datoriale Sindacale, presta molta attenzione

alle dinamiche e alle evoluzioni del mercato del lavoro italiano, preservando gli interessi

delle PMI italiane e dei lavoratori annessi e offrendo soluzioni che possano soddisfare le

esigenze di entrambe le categorie. Dalla collaborazione con una realtà strutturata

operante nel settore del mercato del lavoro, mettiamo a disposizione delle aziende

associate e dei lavoratori in cerca di occupazione un’ampia gamma di servizi riguardanti

la ricerca, la selezione e l’assunzione del personale di lavoro.

SERVIZI OFFERTI 



Agenzia per 
il Lavoro

LavoratoreImpresa

 La particolarità di questo contratto risiede nel rapporto «trilaterale» tra i seguenti

soggetti: «Somministratore» (Agenzia per il Lavoro), «Utilizzatore» (l'impresa

presso la quale il lavoratore svolgerà l’attività lavorativa) 3 «Lavoratore»

Il rapporto «trilaterale» si articola nei seguenti step: 

 L’agenzia per il Lavoro assume il Lavoratore attraverso la stipula di un regolare

Contratto di Lavoro.

 Contestualmente l’Agenzia per il Lavoro stipula il Contratto di Somministrazione

con l’Utilizzatore (Impresa).

 Dopo la definizione e la sottoscrizione dei 2 diversi contratti, il lavoratore potrà

iniziare a svolgere l’attività lavorativa presso l’azienda.

RAPPORTO
TRILATERALE



VANTAGGI

Banche Dati Aggiornate

Competenza e tempestività al servizio 

delle vostre esigenze

Partner strategico per le imprese e i 

consulenti del lavoro

Formazione gratuita, efficace e efficiente

Trait d’union tra domanda e offerta di 

lavoro

Certezza dei costi

Gestione delle eventuali assenze per 

malattia e/o infortunio

Professionalità nel processo di selezione 

del Personale

Sostituzione immediata in caso di assenza 

di un lavoratore



Espletamento delle pratiche e delle procedure

burocratiche legate a:

 Attivazione dei contratti di lavoro

 Erogazione retribuzioni

 Elaborazione Buste Paga

 Predisposizione del CUD

 Versamento dei Contributi

 Gestione e Risoluzione dei Trattamenti

di Fine Rapporto (TFR)

L’azienda che si avvale della somministrazione di

lavoro è esonerata da tutti gli oneri di carattere

burocratico e procedurale legati a:

 Costi legati alla ricerca e selezione del

personale

 Assunzioni

 Contrattualistica

 Versamento dei contributi

 Retribuzione diretta del lavoratore

 Elaborazione dei cedolini – paga

 Gestione dell’interruzione del rapporto

lavorativo e relativo corrispettivo da

corrispondere al lavoratore (TFR)

VANTAGGI
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