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NIDIL e FIOM Cgil insieme per unificare il lavoro

Contratto di somministrazione presso 
le aziende Metalmeccaniche

Il contratto di somministrazione lavoro è definito dalla legge come “il con-
tratto a tempo indeterminato o determinato, con il quale un soggetto auto-
rizzato (Agenzia per il lavoro, Apl, ex Agenzia interinale) mette a disposi-
zione di un utilizzatore (Azienda) uno o più suoi lavoratori dipendenti.

Quali regole contrattuali

1) Il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di somministrazione delle
agenzie per il lavoro;
2)I Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati dalle aziende utilizzatrici.

I lavoratori dipendenti di un’Agenzia per il Lavoro, con un contratto di somministrazione a tempo determi-
nato o indeterminato, iscritti e non iscritti alla nostra Organizzazione, impiegati presso un’azienda METAL-
MECCANICA possono rivolgersi alle strutture FIOM e NIDIL Cgil sul nostro territorio:

 Per iscriversi e organizzare una propria rappresentanza sindacale presso l'u lizzatore;
 Per chiedere informazioni sul contra o di somministrazione, sui diri  e sulle tutele, compresi quelli nei pe-

riodi di disoccupazione tra un contra o e l’altro;
 Per segnalare situazioni di irregolarità o di sofferenza sul posto di lavoro

La consulenza puoi chiederla contattando Alessio Bonfanti della
FIOM CGIL di Como: 

alessio.bonfant  i  @cgil.como.it   mob +39 347 650 7621

Gli iscritti possono accedere anche al sistema dei servizi, tra i quali:

 SUPPORTO SINDACALE nella gestione delle criticità dell’attività lavorativa
 UFFICIO VERTENZE CGIL per avere il supporto legale nelle controversie individuali e collettive
 SPORTELLI SINDACALI per accedere alle prestazioni di sostegno al reddito erogate dagli Enti bilaterali
 SISTEMA DEI SERVIZI CGIL (Camere del Lavoro, Caf, INCA, ecc…)

Conoscere per contare: questo vecchio principio democratico e’
alla base del nostro impegno.

L’obiettivo e’ quello di permettere ai lavoratori in somministrazione
di  poter essere informati,  di  controllare la  correttezza  delle
proprie condizioni di lavoro e di sapere a chi rivolgersi in caso
di dubbi, incertezze…...

FIOM CGIL di Como
Via Italia Libera, 23, 22100 Como Tel. 031.239.392 

Email: fiom@cgil.como.it – fiom.como@pec.it 


