
ORIENTAMENTI DELL’EFFAT SULL’IMPIEGO DI LAVORATORI TRAMITE AGENZIA INTERINALE

Il ricorso ai lavoratori tramite agenzia interinale (‘lavoratori 
temporanei’) sta diventando sempre più comune nei settori 
dell’agricoltura, del turismo e dell’alimentazione. Ciò determina 
la sostituzione dei normali regimi di lavoro con rapporti di lavoro 
temporaneo, il che è assolutamente negativo per tutti gli 
interessati. Qui di seguito riportiamo una lista di controllo a uso 
dei sindacalisti che desiderano affrontare il problema del lavoro 
temporaneo nel loro luogo di lavoro:

1 Sollevare la questione attraverso il 
sindacato e gli organismi di rappresentanza 
dei dipendenti.

Parla con i tuoi colleghi e con la direzione. Se possibile, fai in 
modo che sia portata all’attenzione del livello più alto, in modo 
che ne sia interessata tutta l’azienda. Nelle grandi multinazionali 
sono i comitati aziendali europei che possono cercare di 
affrontare la questione. Cerca di discutere principi sul lavoro 
temporaneo applicabili in tutta l’azienda (a livello nazionale, 
europeo e addirittura mondiale).

2 Spiegare alla direzione i motivi per cui fare 
affidamento a lavoratori tramite agenzia 
interinale va contro gli interessi dell’azienda, 
oltre che della sua forza lavoro. I lavoratori 
tramite agenzia interinale:

 sono probabilmente meno qualificati dei dipendenti 
dell’azienda;

 spesso sono meno motivati, mostrano un minore attaccamento 
nei confronti dell’azienda e non ne conoscono bene la cultura 
aziendale;

 hanno in genere una minore conoscenza delle norme di 
sicurezza e di qualità, poiché l’azienda li utilizza solo 
temporaneamente;

 corrono maggiori rischi di infortuni e presentano un tasso di 
assenteismo più alto rispetto a quello dei dipendenti 
dell’azienda;

 spesso non sono necessari: la maggior parte del lavoro per cui 
sono assunti potrebbe essere svolta altrettanto bene dal 
personale interno dell’azienda;

 spesso costano di più all’azienda, invece di essere più 
economici (e questo è stato comprovato a più riprese).

3 Precisare che la forma primaria di 
occupazione deve sempre essere l’assunzione 
diretta, definitiva, a tempo indeterminato.

I lavoratori tramite agenzia interinale dovrebbero essere utilizzati 
solamente in casi di esigenza legittima, come in presenza di 
picchi eccezionali di lavoro o quando è necessario ricorrere 
all’assicurazione malattia. Fai in modo che la direzione e i 
lavoratori sappiano che non è accettabile ricorrere a lavoratori 
temporanei per sostituire o eliminare posti di lavoro a tempo 
indeterminato, indebolire le condizioni in cui è eseguito il lavoro, 
sostituire lavoratori in sciopero o pregiudicare una vertenza 
sindacale. La forma primaria di occupazione in tutte le aziende e 
organizzazioni deve essere l’assunzione diretta, definitiva, a 
tempo indeterminato. Se la direzione non è d’accordo con questo 
principio, allora dovrà formulare una posizione chiara in merito.

4 Scoprire quali sono i diritti connessi con il 
contratto di lavoro garantiti per legge ai 
lavoratori temporanei e cercare di fare in modo 
che possano fruirne.

La nuova direttiva europea relativa ai lavoratori delle agenzie 
interinali assicura diritti ai lavoratori temporanei, e tutti i datori 
di lavoro che fanno ricorso a lavoratori temporanei devono 
dimostrare di garantire tali diritti. Se i lavoratori tramite agenzia 
interinale fruiscono dei diritti cui hanno diritto, i datori di lavoro 
possono essere disincentivati dallo sfruttarli, e questo è 
nell’interesse di tutta la forza lavoro, definitiva e temporanea. È 
altresì utile sapere quando un datore di lavoro ricorre a lavoratori 
temporanei rispettando le buone pratiche e quando invece si 
limita semplicemente a soddisfare il minimo legale. In 
conformità al diritto europeo, ai lavoratori tramite agenzia 
interinale:

 per quanto riguarda le condizioni di impiego, devono essere 
concessi gli stessi trattamenti e le stesse opportunità (tra cui 
una pari retribuzione per lo stesso lavoro) dei dipendenti 
regolari e a tempo indeterminato;

 devono essere stipulati contratti di lavoro scritti riconosciuti ed 
esecutivi, nei quali siano specificate le condizioni di impiego;

 deve essere fornito accesso alle informazioni sui propri diritti e 
sulla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro;

 devono essere accordati attrezzature, dispositivi e formazione 
pari a quanto messo a disposizione dei lavoratori a tempo 
indeterminato.

Nel tuo paese, tramite leggi nazionali o contratti collettivi, i 
lavoratori temporanei potrebbe avere altri diritti. Cerca di 
scoprirli!

5 Chiedere quali standard applica l’azienda 
quando deve decidere a quali agenzie di 
lavoro interinale fare ricorso.

I datori di lavoro rispettabili dovrebbero collaborare unicamente 
con agenzie di lavoro interinale rispettabili e correttamente 
regolamentate (per esempio tramite licenza/certificazione). Le 
agenzie ammissibili non ostacolano i sindacati e, anzi, 
negozieranno contratti collettivi riguardanti i propri lavoratori. 
Scopri con quali agenzie intende collaborare il tuo datore di 
lavoro e quali standard applica per garantire il corretto 
trattamento dei lavoratori temporanei.
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6 Cercare di ottenere un accordo con il datore 
di lavoro relativamente all’impiego di 
lavoratori temporanei.

L’EFFAT ritiene che i datori di lavoro che desiderano utilizzare 
lavoratori temporanei dovrebbero consultarsi con i sindacati e 
con i comitati aziendali e che, ogni qualvolta possibile, il ricorso 
a lavoratori tramite agenzia interinale dovrebbe essere 
disciplinato da accordi comprendenti i seguenti elementi:

 limiti precisi all’impiego massimo di lavoratori temporanei 
(p.es. 10% o meno della forza lavoro);

 il periodo di tempo massimo in cui un lavoratore può rimanere 
'temporaneo';

 standard minimi pretesi da ogni agenzia di lavoro interinale 
utilizzata;

 norme sulla formazione e standard in materia di salute e 
sicurezza che i lavoratori temporanei devono rispettare, 
unitamente alle procedure volte a garantirne il rispetto;

 un elenco dei posti di lavoro in cui possono essere 
provvisoriamente utilizzati i lavoratori tramite agenzia 
interinale;

 un meccanismo teso a offrire rapporti di impiego definitivi a 
lavoratori temporanei adeguatamente qualificati (oltre ai 
dipendenti già nella forza lavoro) nel momento in cui sono 
disponibili tali posti di lavoro.

Questi accordi non devono inoltre lasciare alcun dubbio sul fatto 
che l’impiego di lavoratori temporanei non pregiudicherà le 
attuali condizioni dei lavoratori, i contratti collettivi in essere e 
non inciderà negativamente sulla contrattazione collettiva, e che i 
lavoratori temporanei non saranno utilizzati per impedire ai 
dipendenti di aderire ai sindacati e di prendervi parte attivamente 
(e ciò non sarà impedito nemmeno agli stessi lavoratori 
temporanei).
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