
4/2/2014 *** NORMATTIVA - Stampa ***

http://www.normattiva.it/do/atto/export 1/4

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di occupazione e mercato del

lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

 

 Vigente al: 4-2-2014  

 

Titolo III

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI,

DISTACCO

Capo I

Somministrazione di lavoro

                               Art. 20 

                       Condizioni di liceita' 

 

  1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere  concluso

da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si  rivolga

ad altro soggetto, di  seguito  denominato  somministratore,  a  cio'

autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. 

  2. Per tutta la durata della  missione  i  lavoratori  svolgono  la

propria attivita' nell'interesse nonche'  sotto  la  direzione  e  il

controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano

assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi  rimangono

a disposizione del somministratore per i periodi in cui non  sono  in

missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa  o

un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro. 

  3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere  concluso

a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione  di  lavoro  a

tempo indeterminato e' ammessa: 

    a)  per  servizi  di  consulenza   e   assistenza   nel   settore

informatico,  compresa  la  progettazione  e  manutenzione  di   reti

intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo  di

software applicativo, caricamento dati; 

    b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; 

    c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone

e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; 

    d) per  la  gestione  di  biblioteche,  parchi,  musei,  archivi,

magazzini, nonche' servizi di economato; 

    e) per  attivita'  di  consulenza  direzionale,  assistenza  alla

certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo  organizzativo

e cambiamento,  gestione  del  personale,  ricerca  e  selezione  del

personale; 

    f) per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione

della funzione commerciale; 

    g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio  di  nuove

iniziative  imprenditoriali  nelle  aree  Obiettivo  1  di   cui   al

regolamento (CE) n. 1260/1999 del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,
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recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; 

    h) per costruzioni edilizie all'interno degli  stabilimenti,  per

installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per  particolari

attivita' produttive, con specifico riferimento all'edilizia  e  alla

cantieristica navale, le quali richiedano  piu'  fasi  successive  di

lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione  da

quella normalmente impiegata nell'impresa; 

    i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti  collettivi  di

lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da  associazioni

dei   datori   e   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'

rappresentative. 

    i-bis) in tutti i settori produttivi,  pubblici  e  privati,  per

l'esecuzione di servizi di  cura  e  assistenza  alla  persona  e  di

sostegno alla famiglia. 

    i-ter) in tutti i settori produttivi,  in  caso  di  utilizzo  da

parte del somministratore  di  uno  o  piu'  lavoratori  assunti  con

contratto di apprendistato. 

  4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'  ammessa  a

fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,  organizzativo  o

sostitutivo,   anche   se    riferibili    all'ordinaria    attivita'

dell'utilizzatore. E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis

dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.  La

individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti  quantitativi

di  utilizzazione  della  somministrazione  a  tempo  determinato  e'

affidata ai contratti collettivi nazionali  di  lavoro  stipulati  da

sindacati comparativamente piu' rappresentativi in  conformita'  alla

disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre

2001, n. 368. ((28)) 

  5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato: 

    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di

sciopero; 

    b) salva diversa disposizione  degli  accordi  sindacali,  presso

unita' produttive nelle quali si sia  proceduto,  entro  i  sei  mesi

precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24

della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori

adibiti alle  stesse  mansioni  cui  si  riferisce  il  contratto  di

somministrazione,  a  meno  che  tale  contratto  sia  stipulato  per

provvedere  alla  sostituzione  di  lavoratori  assenti  ovvero   sia

concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2,  della  legge  23  luglio

1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non  superiore  a  tre

mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il  divieto

opera altresi' presso unita' produttive nelle quali sia operante  una

sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto  al

trattamento di integrazione  salariale,  che  interessino  lavoratori

adibiti alle  stesse  mansioni  cui  si  riferisce  il  contratto  di

somministrazione; 

    c)  da  parte  delle  imprese  che  non  abbiano  effettuato   la

valutazione  dei  rischi  ai  sensi  dell'articolo  4   del   decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche. 

  5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda  l'utilizzo

di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi  dell'articolo  8,

comma 2,  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  non  operano  le

disposizioni di cui  ai  commi  3  e  4  del  presente  articolo.  Ai

contratti di lavoro stipulati con lavoratori in  mobilita'  ai  sensi
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del presente comma si applica il citato articolo 8,  comma  2,  della

legge n. 223 del 1991. 

  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4  non  operano  qualora  il

contratto di somministrazione preveda l'utilizzo: 

    a) di soggetti disoccupati percettori  dell'indennita'  ordinaria

di disoccupazione non agricola con requisiti normali  o  ridotti,  da

almeno sei mesi; 

    b) di soggetti comunque  percettori  di  ammortizzatori  sociali,

anche in deroga, da almeno sei  mesi.  Resta  comunque  fermo  quanto

previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge  21  marzo

1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio

1988, n. 160; 

    c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o  "molto  svantaggiati"

ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n.

800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di  natura

non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore

della  presente  disposizione,  si  provvede  all'individuazione  dei

lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18)  dell'articolo

2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008. 

  5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma  4  non

operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti  collettivi

nazionali, territoriali ed aziendali stipulati  dalle  organizzazioni

sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e  dei

datori di lavoro. 

                                                             (9) (14) 

 

------------- 

AGGIORNAMENTO (9) 

  La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con  l'art.  1,  comma

46) che "E' abolito il contratto  di  somministrazione  di  lavoro  a

tempo indeterminato di  cui  al  titolo  III,  capo  I,  del  decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni". 

------------- 

AGGIORNAMENTO (14) 

  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46  dell'art.  1

della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007,  n.  301),  ha

disposto (con l'art. 2, comma 143) che  "Dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge trovano applicazione le  disposizioni  in

materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al

titolo III, capo I, del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.

276, come da ultimo modificato dalla presente legge". 

------------- 

AGGIORNAMENTO (28) 

  Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla

L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che

"Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6

settembre 2001, n. 368, nonche' le ragioni di  cui  all'articolo  20,

comma 4, del decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  si

intendono sussistenti qualora il  contratto  a  tempo  determinato  ,

anche in somministrazione, sia stipulato da una  start-up  innovativa

per lo svolgimento di attivita' inerenti  o  strumentali  all'oggetto

sociale della stessa." 

  Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che  "Le  disposizioni
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del presente articolo trovano applicazione per il periodo di  4  anni

dalla  data  di  costituzione  di  una  start-up  innovativa  di  cui

all'articolo 25,  comma  2,  ovvero  per  il  piu'  limitato  periodo

previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per  le  societa'  gia'

costituite". 


