
PRESTAZIONE IN
SOMMINISTRAZIONE

Vuole approfondire in modo dettagliato questi passaggi?
Non esiti a contattarci: i nostri Consulenti sono a sua disposizione!

A G E N Z I A  P E R  I L  L A V O R O

La presente comunicazione ha carattere informativo ed il contenuto è trattato da Openjobmetis S.p.A. 
Qualora intenda esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003, potrà rivolgere le Sue richieste a: 
Openjobmetis S.p.A., Via Marsala 40/C - 21013 Gallarate (Va) oppure a mezzo e-mail all'indirizzo 
privacy@openjob.it. Per conoscere la nostra Policy Privacy completa potrà consultare il sito internet 
www.openjobmetis.it nell'apposita sezione Privacy.

www.openjobmetis.it
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Tutte le aziende operanti in qualsiasi settore produttivo; 
nessuna preclusione per le aziende con più di 5 dipendenti a 
tempo indeterminato.

L’utilizzatore può rivolgersi alle Agenzie per il Lavoro 
autorizzate dal Ministero e il contratto può essere stipulato  
nel momento stesso in cui si rende necessaria la risorsa.

Il lavoratore in somministrazione è retribuito secondo il 
CCNL di riferimento, quindi esattamente come i lavoratori 
assunti direttamente dall’azienda.

L’ApL si occupa del versamento di tutti i contributi previsti 
per i lavoratori subordinati, con l’aggiunta di quelli 
Formatemp ed Ebitemp, dedicati ai lavoratori in 
somministrazione.

Per il lavoratore non esistono limiti legati alle retribuzioni 
percepite, né per l’ApL limiti legati alle retribuzioni erogate.

Le comunicazioni obbligatorie vengono e�ettuate 
direttamente dall’ApL entro il 20° giorno del mese 
successivo a quello lavorato.

Sono in capo all’Agenzia per il Lavoro:
. gestione delle risorse
. controllo della correttezza del rapporto
. supporto per la risoluzione delle problematiche 
  organizzative delle risorse

Non può essere utilizzato da parte di imprese edili ed a�ni, 
attività di escavazione o lavorazione lapidea, miniere, cave e 
torbiere nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.  Inoltre 
il datore di lavoro non deve aver occupato mediamente più 
di 5 dipendenti a tempo indeterminato nell'anno civile 
precedente.

L’utilizzatore deve registrarsi preventivamente al servizio 
on-line Inps dedicato tenendo quindi conto di tutti i tempi 
di attivazione.

Il compenso giornaliero non può essere inferiore a € 36 pari 
a quattro ore lavorative, infatti il compenso orario non può 
essere inferiore a € 9,00 (può essere liberamente �ssato un 
importo orario superiore).

Il 36,5% dell’importo è a copertura dei soli contributi minimi 
assistenziali ed assicurativi, previsti per la singola 
prestazione.

Il singolo lavoratore può ricevere dal medesimo utilizzatore 
compensi non superiori a € 2.500/anno civile e compensi 
non superiori € 5.000/anno civile dalla totalità degli
utilizzatori. Ciascun utilizzatore complessivamente non 
può erogare compensi superiori a  € 5.000/anno civile.
Gli importi vengono calcolati sul netto erogato.

Il datore di lavoro deve comunicare la prestazione entro 60 
minuti dall’attività e�ettiva. Al termine il prestatore dovrà 
e�ettuare comunicazione di conferma di prestazione. La 
comunicazione potrà essere revocata, ma solo entro tre 
giorni dalla data della stessa prestazione, in caso contrario 
l’Inps addebiterà il costo all’utilizzatore.

Sono in capo al datore di lavoro:
. gestione delle risorse
. controllo della correttezza del rapporto
. supporto per la risoluzione delle problematiche 
  organizzative delle risorse
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Chi può utilizzarla

Come si instaura il rapporto di lavoro

Trattamento retributivo

Limiti di utilizzo
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Comunicazioni obbligatorie

Gestione

I NUOVI VOUCHER PER LE AZIENDE
Un confronto con la somministrazione di lavoro


