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CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
EX ART. 31, CO. 2, D.LGS, 81/2015
Mestre (vE)

li

07 I 09 | 2O2o

N. di Rif. 0709RS14202OVEO2| 494
Rif Interno 3 108AS1922 O | 4O292L

Codice archiviazione CS0000515385
Rif siA.RE. 00051538s
Sigla EM

Tra
la umana s.p.A" con sede legale e amministrativa in via colombara n. 113, 30176 Marghera (vE), c,F. 05391311007 e p. IVA 03171510278, e
filiale operativa in Mestre (VE), fax n, 041/5369152, iscritta all'apposito Albo delle Agenzie pei il Lavoro Sezione I istituito presso il Ministero del
Lavoro, ai sensi dell'art, 4 del D. Lgs.. n.276103 (Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181-SG del L3lt2l04), di seguito denominata "somministratore,,
e
la ditta
30171,

oRDINE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA INTERPROVINCIALE DI BL-PD-RO-TV-VE-VI con sede legate in VENEZIA (VE)
VIA MONTE NERO n.43l8, P. Iva 90148690275, Pos. Inail 2L802622, di seguito denominata "utilizzatore"

cap

premesso che

a)
b)

il somministratore è autorizzato ai sensi dell'art, 4 D.lv1.2311212003 allo svolgimento dell'attività di somministrazione;

l'utilizzatore ha richiesto al somministratore la fornitura a tempo determinato di n, 1 (uno) lavoratore con mansioni di Impiegato ADD.
ATTMTA'AMMINISTRATM ai sensi dellhrt. 3!, co.2, D,Lgs. B1/201!.
c) il presente contratto di somministrazione a tempo determinato prevede l'assunzione da parte del somministratore di soggetti disoccupati
.c.l1e.
godono, da almeno 6 (sei) mesi, di trattamenti di disoccupazione no r agricola o di ammortizzatori sociali oppure di sóggetti svantaggiaii:p,i
molto svantaggiati ai sensi dell'art. 3t, co.2, D,Lgs. 81/2015.
d) l'utilizzatore, ai sensi dell'art' 36, co.2, del D.Lgs, 1651200I, dichiara che le esigenze sono le seguenti: Ragioni di carattere temporaneo per
potenziamento dell'uffi cio amministrativo
ALLE

Tanto premesso le paÉi convengono quanto segue:
1. OGGETTO
Oggetto del presente contratto è la somministrazione di lavoro a tempo determinato da pafte di Umana S.p.A. all'utilizzatore relativamente a n,
1 (uno) lavoratore, Sig./Sig.ra SABRINA GUSELLA, che ha dichiarato di appartenere ad una delle categoiie previste dallhrt. 31, co. 2, D.Lgs.
B!l20L5edinparticolare di averesuperato50anni di età,secondoitermini econdizioni chesequono,
2. MANSIONI, LUOGO e ORARIO
Le mansioni alle quali tale lavoratore sarà adibito dall'utilizzatore ed il livello di inquadramento contrattuale applicabile in base al CCNL
FUNZIONI CENTRALI ENTI PUBBL NON EC applicato dall'utilizzatore in relazione ai compiti da svolgere sono quelle di seguito indicate:
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Impiegato ADD. ALLE ATTIVTTA'AMMINISTRATIVE, da inquadrare nel livello B1

Il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa è fissato presso vIA MoNTE NERo , 43lB - veruezrn (VE) e/o cantieri, unità locali
e/o clienti esterni all'azienda utilizzatrice..
Lbrario di lavoro previsto è il seguente: sarà un paft time di 18h settimanali così dlstribuite: lunedì e mercoledì dalle 14.15
alle
19.15 e maÉedì e venerdì dalle 08,30 alle 12.30.
3. LIMITI DI UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI LAVOMTIVE

L'utilizzatore dichiara di non trovarsi in nessuna delle ipotesi previste dall'art, 32 D.Lgs. 81/2015, salvo le previsioni di cui all'art. 19
bis L. n. 27
del 24 aprile
ioni lavorative oggetto del presente contratto nei rimiti temporali e professionali di cui ar punto

2020'

2)
l'iP

responsabile nei confronti dei lavoratori somministrati per

i diritti da essi fatti

valere, salva

istratore.

4. DUMTA
La somministrazione di lavoro

3LlOal2023,

a tempo determinato, oggetto del presente contratto, avrà inizio in data 07 logJ2o2o e terminerà

il

salva la possibilità di proroghe o rinnovi da concordarsi nei limiti di legge e di CCtrlt-.

5. OBBLIGHI DI UMANA S,P.A. E TMTTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Il somministratore si obbliga a pagare direttamente al lavoratore quanto dovuto a titolo di trattamento economico, nonché a versare i relativi

contributi previdenziali a qualsiasi titolo dovuti in correlazione con lo svolgimento della prestazione lavorativa fornita.
Come previsto dal CCNL applicato dal somministratore, gli elementi per determinare la retribuzione sono stati forniti dall,azienda utilizzatrice.
Il trattamento economico e normativo dovuto dal sommínistratore ai lavoratori somministrati è quello previsto dal CCNL come riportato al púiitb
2) adottato dall'utilizzatore, come eventualmente integrato dal CCL aziendale,
In pafticolare, l'utilizzatore dichiara che i livelli retributivi adottati dal medesimo relativi ai dipendenti summenzionati in relazione alle mansl'ohi
ed al livello sono i seguenti:

a) quanto ai lavoratori con mansioni come ripoftate al precedente punto 2), € L.6O727 lorde mensili. Il metodo retributivo applicato dal
somministratore è quello della retribuzione mensilizzata erogata per n. 13 mensilità, oltre le indennità per compiti specifici (es. indennità di
maneggio denaro) e le indennità per trasfefte eventuali.
6. VINCOLO GERARCHICO E DISCIPLINARE
Il dipendente somministrato in forza del presente contratto sarà inserito nella organizzazione gerarchica dell'utilizzatore e risponderà alle
direttive dei preposti di quest'ultimo.
Le mancanze disciplinari che, in base al regolamento disciplinare adottato dall'utilizzatore dovessero compoftare una sanzione più grave del
It[prgYelgverbale dovranno essere segnalate alla Umana S.p.A, che sola potrà prowedere ad azionare le procedure disciplinari previste dall'art. 7
L, 300/1970 come integrate dalle norme collettive applicabili.
Qualora la segnalazione fornita dall'utilizzatore dovesse essere errata, non veritiera, non legittima of comunque, non corretta, quest,ultimo
dovrà tenere indenne e risarcire Umana S.p,A. da qualsivoglia conseguenza dannosa le dovesse derivare dal fatto e dalla conseguente sanzione
eventualmente comminata al o ai dipendenti somministrati. In particolare, a titolo esempliflcativo ma non esaustivo, rientrano tra le conseguenze
dannose le spese legali, le indennità risarcitorie, le indennità sostitutive della reintegrazione, le indennità per la liquidazione del danno biologico,
.
i,iiij
7.
Ai sensi dellhtt' 33, co' 2, D.Lgs' 8U20I5, l'utilizzatore assume lbbbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e
normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare.
L'utilizzatore si obbliga inoltre a comunicare al somministratore, oltre a quanto previsto nel comma che precede e a quanto contenuto ai punti
nn. 2) e 3) del presente contratto, le eventuali differenze retributive maturate nel porso di ciascuna mensilità o dell'eventuale minore periodo di
durata del rappofto di lavoro.
Le comunicazioni operative e organizzative dovranno essere effettuate dall'utilizzatore al seguente numero di fax 041/53 6gLS2.

-

COMUNICAZTONI

.

8. RIMBORSI

L'utilizzatore si obbliga a rimborsare al somministratore tutti gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali ex ad. 33, co.2 del D.Lgs,
81/2015, ivi incluso il contributo alla formazione di cui all'art. 12 D.lgs. 27612003, da questo efFettivamente sostenuti a oualsiasi titoto in
correlazione con l'inizio, I'esecuzione, la sospensione e la cessazione delle prestazioni lavorative dedotte nel presente accordo, Tali oneri si
Intendono completamente rimborsati al somministratore corrispondendo gli importi indicati al punto 11) che segue secondo le modalità ivi
trqnraqqé

9, CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Ai sensi dell'art. 35, co, 2, D.Lgs. Btl20t5, l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivieaVersareire|atiVicontribUtiprevidenzia|i,fattosa|voi|dirittodiriva|saversoi|somministratore.
10. PERIODO DI PROVA
Il lavoratore somministrato non sarà sottoposto a periodo di prova.
.,
11. CORRISPETTIVI
I corrispettivi dovuti dall'utilizzatore al somministratore saranno per il lavoratore con mansioni e inquadramento come riportate al precedente
punto 2) di e22,85 + IVA INCLUSA per ogni ora di effettivo lavoro.
. Per quanto riguarda le ore straordinarie, festive, notturne o altro, verranno applicati i seguenti costi orari:
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DI RATEO FERIE E PERMESSI

€3,89 +

M

Il costo orario è riferito alle ore effettivamente retribuite. Le festività, qualora ricorrenti, e i buoni pasto saranno fatturati a pafte,
Le assenze retribuite previste ai sensi di Legge e di CCNL (come permessi elettorali, studio, sindacali, congedo matrimoniale, maternità) e le

assenze dovute a malattia e infoftunio non si intendono comprese nel corrispettivo e saranno fatturate al costo effettivamente sostenuto.

Per quanto riguarda le altre maggiorazioni non qui previste espressamente sulle ore straordinarie, festive, notturne o altro, verranno
applicate le stesse maggiorazioni previste dal contratto collettivo nazionale e/o dal contratto integrativo aziendale qualora ci fosse.
Resta inteso che, in caso di variazioni contrattuali del trattamento retributivo di cui al punto 5) del presente contratto, gli importi di cui sopra
saranno automaticamente adeguati con la medesima decorrenza,
Resta altresì inteso che ogni eventuale ulteriore importo, che Umana S.p.A. dovesse corrispondere ai propri dipendenti somministrati per
disposizione di legge, di contratto collettivo nazionale od integrativo o su richiesta dell'utilizzatore, verrà fatturato a pade comprensivo della quota
di servizio.
In tutti i casi di variazione degli elementi retributivi che si dovessero verificare nel corso della missione sarà fatturata la differenza tra il valor dei
ratei accantonato (13^, ferie, permessi, ROL, ex festività) e quello deí ratei medesimi risultante a seguito dellhumento retributivo intervenuto.
L'utilizzatore si obbliga a corrispondere al somministratore in qualsiasi caso, tutti i corrispettivi pattuiti per la durata dell'intera somministrazione
anche nel caso decida di non awalersi più del lavoratore: in questo caso si stabilisce che per calcolare le ore mensili come parametro di riferimento
si prenda il "divisore orario" previsto dal contratto dell'utilizzatore.
Gli impofti previsti dal presente punto saranno fatturati da Umana S.p.A, con periodicità mensile nell'ultimo giorno lavorativo del mese di

competenza e i relativi pagamenti dovranno awenire con le seguenti modalità: rimessa diretta 30 giorni data fattura.
Il somministratore si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e successive modiflche ed integraziont.
I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite bonifico presso il conto corrente bancario dedicato che verrà successivamente indicato.
L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 136/2010 costituirà causa di risoluzione del contratto,
12, CTAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E PENALI
Eventuali ritardi nei pagamenti dovuti da parte dell'utilizzatore consentiranno senz'altro al somministratore la risoluzione del oresente contratto
se reiterati per due mesi di seguito, e, oltre a produrre interessi di mora ex D.Lgs. 23t12002 (owero diversa successiva normativa vigente) sarannd
sanzionati con una penale di importo pari al 10% annuo dei pagamenti omessi, più spese sostenute per il recupero del credito e salvo maggior
0anno.
13. SICUREZZA SUL
Ai sensi dell'art. 35, co. 4, D,Lgs. 81120t5, l'utilizzatore, che dichiara di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul luogo di
.,.:.i
lavoro, si

:

,

LAVORO

1

obbliga:

- ad informare i prestatori di lavoro somministrati sugli eventuali rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva da essi svolta

ai

sensi dell'aft. 36 D.Lgs, B1/2008;

- a formare ed addestrare all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dellhttività lavorativa per la quale

essi vengono assunti

e eventualmente a quelle necessarie per lo svolgimento delle mansioni successivamente attribuite, in conformità alle disposizioni contenute
agli artt, 37 e73 D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazronr;
- a fornire ai lavoratori somministrati tutte le informazioni prima dell'inizio dell'attività lavorativa ivi compresa l'indicazione del medico
competente, qualora nominato ai sensi della normativa sulla sicurezza vigente;

- ad adottare tutte le misure idonee ad assicurare ai lavoratori adeguati livelli di protezione dal Covid-19, in conformità alle prescrizioni imposte
dalle Autorità competenti per il contrasto e contenimento della diffusione dello stFsso negli ambienti di lavoro.
Ove richiesto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, l'utilizzatore si impegna inoltre a sottoporre a sorueglianza sanitaria, sia
preventiva che periodica, i prestatori di lavoro somministrati.
Ai sensi dell'aft.35, co,4, D,Lgs. 81120L5,l'utilizzatore si impegna, altresì, ad osservare nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi individuati dalla legge e dai
contratti collettivi.
Ai sensi dellhrt.33, co. 1, lett. c), D.Lgs. BLl20t5,l'utilizzatore indica la presenza di rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e le relatir)è
misure di prevenzione adottate, come ripoftati nel Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dellhrt. 28 D.Lgs. 81/2008, owero
come ripodati nel documento elaborato adottando le procedure standardizzate di cui all'art. 6, co.8, lett, f), D.Lgs. 81/2008, qualora rientrante nel
co. 5 o 6 dell'aft. 29 D,Lgs. 81/2008 e abbia optato per tale facoltà.
In pafticolare, I'utilizzatore indica la presenza dei rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e le relative misure di prevenzione adottate come

sopra specificati nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente contratto. Ai fini dell'art. 33, co, 3, D.Lgs. 81/2015, copia del
presente modello verrà consegnata al lavoratore somministrato all'atto della stipulazione del contratto di lavoro owero all,atto dell,invio oresso
I'utilizzatore.
Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorueglianza medica speciale o comportino rischi specifìci, qualora
intervenuti successivamente e quindi non comunicati allhtto della stipula del contratto, l'impresa utilizzatrice ne dà tempestiva informazione ai
lavoratori stessi ai fini dellhpplicazione degli artt. 41 e 42 D,Lgs, 81/2008.
Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. B1/2008, al lavoratore in somministrazione è fornita a cura del medico competente dell'utilizzatore copia della cartella
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sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro.
L'utilizzatore prende atto che, ai sensi dell'art, 40, co, 11, del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, la mancata
osservanza da parte dell'utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal CCNL sopra richiamato e da quello applicato presso lo stesso utilizzatore,
con particolare riferimento all'azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di doiazione dei dispositivi di protezione e
sicurezza, può costituire giusta causa di dimissioni da pafte del lavoratore somministrato, Al lavoratore dimesso per giusta causa compete l'intero

trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dellbnere a carico dell'utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà
anticipato al lavoratore da Umana S.p.A. con le previste modalità di erogazione e successivamente addebitato all'utilizzatore con falrura come
specificato al punto 11),
14. ATTIVITA DEL LAVOMTORE

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al somministratore per inidoneità o mancato rendimento del lavoratore fornito, anche
soprawenuti, owero per fatti derivanti dall'operato del medesimo; ciò per tutto il periodo della somministrazione ed anche nel caso di danni
derivanti direttamente o indirettamente all'utilizzatore, rinunziando questif anche nel caso di mancata utilizzazione del lavoratore, a qualsivoglia
causa dovuta, a chiedere risarcimento alcuno ovvero diminuzione del corrispettivo e/o indennità,
Il somministratore resta completamente manlevato e tenuto indenne dall'utilizzatore da qualsiasi azione potesse venirgli mossa in relazione alla
responsabilità per danni arrecati a persone o cose, anche di terzi, in conseguenza deìl?ttività svolta dai lavoratori sommiÀistrati e per tutto ciò che
dipendesse da situazioni che comunque possano far capo all'utilizzatore ed ai lavoratori da esso utilizzati.

15. ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti contrattuali le pafti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali; salvo quanto sopra diversamente previsto, tutte le

comunicazioni dirette ad Umana S,p.A, dovranno peruenire presso l'indirizzo: via Colombara 113
30176 Marghera (VE); mentre le comunicaziòní
indirizzate all'utilizzatore dovranno pervenire presso il seguente indirizzo: vIA MoNTE NERo, 43lB - cAp 30171 -vENEZIA (vE).

-

16. RISERVATEZZA

L'utilizzatore e iì somministratore si autorizzano a vicenda a comunicare la circostanza dell'esistenza del presente contratto, ferma restando la
riservatezza sui contenuti speciflci del medesimo.

Il somministratore, inoltre, si impegna a tenere riservate tutte le notizie e i dati che gli fossero comunicati o di cui venisse a conoscenza
attinenti allbrganizzazione, la struttura, l'attività i programmi e i risultati produttivi e commerciali dell'utilizzatore, mentre I'utilizzatore si impegna a
mantenere riservate le condizioni contrattuali e le metodologie operative attuate da Umana S,p.A. nell'ambito del presente accordo,
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s,m,i. e del Reg, (UE) 2016/679, il somministratore e l'utilizzatore si danno reciprocamente atto
bhe, per i trattamenti di dati personali comunque alferenti il presente contratto e la relativa esecuzione, ciascuna parte, ove non diversamente
Specifìcato, assumerà il ruolo di titolare del trattamento.
Nel caso in cui i dati dell'utilizzatore siano considerati "dati personali" ai sensi della normativa sopra richiamata, lo stesso potrà prendere visione
in qualunque momento delle informazioni ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, fornite da Umana attraverso il sito www.umana,it e le sue

'

filíali.

Inoltre, qualora per l'adempimento del presente contratto una parte dovesse trasmettere allhltra dati personali di soggetfl terzi, sarà cura della
parte trasmittente acquisire dal soggetto terzo interessato idoneo consenso al trasferimento e fornire al medesimo, per conto e nell'interesse della
pafte ricevente, le informazioni di cui all'aft. 14 del Reg, (UE) 20t61679. Nel caso in cui la trasmissione dei dati personali avvenga in virtù di una
base giuridica diversa dal consenso, sarà cura della parte trasmittente informare il soggetto terzo interessato in merito alla natura di tale base
giuridica.
18. FORO ESCLUSIVO
relativa al contratto, sarà di competenza esclusiya del Foro di Venezia,
Qualsiasi controversia,
L'utili

U
F

'

Tel' 041
Si sottoscrivorìo

art. 1. Oggetto; aft, 3, Limiti
6. Vincolo gerarchico e
del lavoratore; art, 18. Foro

Tel.

1/9i369

Fax
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effetti degli artt, 1341 e 1342 del codice civite,
delle prestazioni lavorative; aft. 5. Obblighi di Umana S,
economico e normativo; ad.
11, Corrispettivi; aft, 12. Clausola risolutiva espressa e penali; art, 13. Sicurezza sul lavoro; art, 14. Attività
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ALTEGATO

A)

- Codlce archivlazlone SS0000515385

MODELLO DI SICUREZZA, INDICAZIONE RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE SUL LAVORO
(Il presente modello è compllato a cum dell'lmpresa utlllzzatrtce)
dl Rlf, 0709Rs142020vEo21 494 del 07 Io9l2o2o

Allegato e paÉe integrante del contratto dl sommlnlstrazlone N,

IMPRESA UTILIZZATRICEI ORDINE DEttA PROFESSIONE OSTETRICA INTERPROVINCIALE DI BL.PD-RO-Tv-VE.VI
LUOGO DI LAVOROT VIA MONTE

NERO,43/B - VENEZIA (VE) e/o cantlerl, unità locali e/o clienti esterni all'azienda utilizzatrice.

QUALIFICAI IMPiEgAtO MANSIONE! ADD. ALLE ATTIVITA' AMMINISIRATIVE
PREPOSTO

AI SERVIZI DI SICUREZZA AZIENDATE DELt'IMPRESA UTILIZZATRICEI

CO COMPETENTE (OVE

PREVISIO):

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:

TE MEDICHE A CARICO UTILTZZATORE

!

PALMA MASSIMILIANO

PREVENTIVA
MEDICA PERIODICA (OVE PREVISTA)

VISITA f\4EDlCA

NO

VISITA

NO

R,t.S. (OvE PRESENTE)l
INCARICATO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA! PANIZA CRISTINA

RISCHI RELATIVI ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO
RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A (rischi di natura infoftunistica):
RISCHI PER tA SALUTE DOVUTI A (rischi di natura igienico ambientale):
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOWTI A (rischi di tipo trasversale):
Lavoro al vldeotermlnali

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
del locall
Emergenza pronto soccorso e prevenzlone Incendl
Formazlone
Informazione
Ventllazlone nel locall

i
L'lmDresa utllizzatrlce dichlara dl aver effettuato la valutazlone del rischl In data 3711212074

L'|mpresaUti||zzatr|ced|chiara,ino|tre,d|adottaretutte|em|sure|doneeadass|curare
prescrizlonl lmposte dalle Autorltà comp€tentl per ll contrasto e contenlmento della dlffuslone dello stesso negli amblentl dl lavoro.

Data, 0710912020
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