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1. Il Gruppo Adecco
Adecco nel mondo
Adecco è il leader mondiale nei servizi per la gestione delle risorse umane.
Con oltre 33.000 dipendenti e 5.500 uffici in più di 60 Paesi, il Gruppo si propone come il partner
ideale in ambito HR grazie alla sua offerta di servizi che rispondono a tutte le esigenze aziendali.
I nostri numeri
Fatturato di Gruppo 2010
18,7 miliardi di euro
Impiegati Adecco Group nel mondo
33.000
Clienti nel mondo
Oltre 100.000 clienti al giorno
Network
5.500 uffici in 60 Paesi
Numero di lavoratori impiegati ogni giorno
700.000
Mercati principali
Francia, Nord America, Regno Unito & Irlanda, Germania & Austria, Giappone, Italia,
Penisola Iberica, Paesi Nordici, Benelux, Svizzera, Australia & Nuova Zelanda.
Per qualsiasi informazione su Adecco Group consultare www.adecco.com o inviare un’email a
direzione.marketing@adecco.it.
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2. Adecco Italia
Adecco in Italia
Adecco è l’agenzia per il lavoro leader in Italia. Grazie ad un network di oltre 400 uffici
capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale e alla consulenza di 1.800 professionisti
opera ogni giorno al fianco delle aziende per fornire le soluzioni HR di cui hanno bisogno e dei
candidati per offrire loro il lavoro che desiderano.
Adecco risponde a tutte le esigenze HR delle aziende attraverso una gamma completa di servizi
dedicati alla gestione delle risorse umane.
Si propone come partner di riferimento del mercato del lavoro ed è in grado di garantire una
proposta di valore personalizzata attraverso i servizi di:
- Somministrazione di lavoro a tempo determinato
- Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
- Ricerca e Selezione/Permanent Placement
- Outsourcing
- Formazione
- Ricollocazione Professionale/Career Transition
- Consulenza HR/Organizzativa
- Servizi alle Piccole Medie Imprese
- Politiche attive del lavoro
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Business Lines
La strategia di Adecco fondata su unità di business strategiche nasce con il preciso intento di
rispondere alle esigenze del mercato, delle aziende e dei professionisti per offrire e garantire
servizi dedicati e in linea con le aspettative di chi offre e cerca lavoro.
L’articolazione in Business Lines permette di sviluppare progetti e soluzioni alternativi in funzione
delle caratteristiche e degli obiettivi di ogni impresa.
7 filiali

Specializzata in soluzioni per le risorse umane nel settore medico e scientifico.

303 filiali
Dedicata alla selezione di personale
generico e specializzato per il comparto
Industriale.

36 filiali
Specializzata nella selezione
professionali impiegatizi.

di

nell’organizzazione,
sviluppando
autonomia progetti e soluzioni in area IT.

in

7 uffici/filiali
Dedicata alla selezione di personale
specializzato nelle aree vendite e marketing.

profili
9 uffici
3 uffici

Specializzata nel reclutamento di figure
professionali di settori industriali quali come
aeronautica, automotive, oil & gas, nucleare.

7 uffici
Specializzata nella ricerca di profili in ambito
amministrazione, finanza, controllo di
gestione, fiscale e legale oltre che di
professionisti all’interno degli studi legali.

Società del Gruppo Adecco specializzata
nella creazione e pianificazione di progetti
formativi che possono coinvolgere lavoratori
a tempo, dipendenti diretti delle aziende e
manager.

3 uffici
Lee Hecht Harrison/DBM è società del
Gruppo Adecco che si occupa di facilitare il
percorso di transizione di carriera aiutando
le persone a ottenere migliori risultati
nell’area professionale e nello sviluppo della
leadership, mediante servizi di supporto
innovativi.

3 uffici
Dedicata alla selezione di professionisti
capaci
di
integrarsi
velocemente
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Specializzazioni
Adecco si è specializzata con conoscenze e competenze di settore in termini di:
- dinamiche e caratteristiche specifiche
- profili e processi di candidate management
- opportunità/soluzioni per l’azienda cliente
- best practices
Le specializzazioni attraverso cui si articola questo servizio sono le seguenti:

I servizi di Adecco Italia
Somministrazione di lavoro a tempo determinato
È la fornitura professionale di lavoro a termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività aziendale.
Adecco si occupa di assumere il lavoratore che offre la sua professionalità all'
azienda utilizzatrice.
Il trattamento economico e contrattuale dei lavoratori a tempo determinato è uguale a quello dei
dipendenti di pari livello e mansioni dell'
azienda in cui prestano servizio.
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Ripristinata dalla Legge Finanziaria 2010, la Somministrazione di Lavoro a Tempo Indeterminato Staff Leasing - è stata introdotta nella legislazione italiana con il decreto legislativo 276/2003
per essere successivamente abrogata nel 2007.
L’azienda ha il potere direttivo e di controllo senza avere la titolarità del rapporto di lavoro che, in
questo caso particolare, è a tempo indeterminato tra l’agenzia per il lavoro e le risorse
contrattualizzate.

6

Accordo Quadro

Ricerca e selezione/Permanent Placement
È l'
attività di consulenza, effettuata su specifica richiesta dell'
azienda, che ha l'
obiettivo di
individuare la candidatura più idonea a ricoprire determinate posizioni professionali a tempo
indeterminato o comunque con inserimento diretto del lavoratore da parte dell’azienda.
Outsourcing
Servizi customizzati ad alto valore aggiunto si affiancano ai tradizionali prodotti di Adecco; a
supporto delle Business Lines e delle Specializzazioni opera un team specializzato in attività di
Managed Services che sviluppa soluzioni dedicate a specifiche esigenze delle aziende.
Formazione
Adecco Training è una società del Gruppo Adecco che si propone alle aziende come il punto di
riferimento per l'
analisi, il sostegno, la realizzazione di progetti di crescita e sviluppo competitivo
attraverso un servizio ad hoc per la formazione e l’aggiornamento di diverse funzioni e livelli
aziendali: dal lavoratore a tempo al manager.
Le attività sono diversificate: formazione aziendale, formazione a catalogo, formazione
interaziendale, formazione manageriale finanziata, supporto ai finanziamenti.
In particolare:
- Adecco Training realizza interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti e al middle management
delle imprese client;
- Adecco Management School progetta ed eroga percorsi aziendali dedicati al top management.
Ricollocazione Professionale/Career Transition
Lee Hecht Harrison-DBM, società del Gruppo Adecco, è leader in Italia nella gestione e sviluppo
dei talenti e facilita il percorso di transizione di carriera, aiutando le persone ad ottenere migliori
risultati in ambito professionale e nello sviluppo della leadership.
Consulenza HR/Organizzativa
La crescita e lo sviluppo delle aziende passano da un’efficiente gestione e valutazione delle risorse
umane. Per questo Adecco ha sviluppato servizi che, attraverso la metodologia dell’Assessment,
possono rappresentare la risposta alle esigenze di qualsiasi tipo di realtà.
Servizi alle Piccole Medie Imprese
Per venire incontro alle specifiche esigenze delle PMI, Adecco propone servizi pensati per aziende
sotto i 30 dipendenti.
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3. La Business Line Medical & Science
Adecco Medical & Science è la Business Line che ti offre la più grande rete mondiale di risorse
umane specializzate in profili in ambito medico e scientifico, dal settore assistenziale a quello
tecnico-paramedico, al farmaceutico, il partner ideale per trovare i profili che stai cercando. Per
questo in 40 anni di esperienza, 15mila Clienti sono soddisfatti dei servizi di Adecco Medical &
Science. Grazie al nostro costante impegno e al nostro network internazionale, sosteniamo la
mobilità nazionale e internazionale, offriamo servizi di formazione pensati sia per Clienti che per
candidati, migliorando da sempre l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Del settore medico-scientifico sappiamo che è un ambito i cui profi li più ambiti sono spesso i più
difficili da reperire. La causa? Iter scolastici molto lunghi, retribuzioni non in linea con le
responsabilità richieste e con la media europea. La soluzione? La conoscenza specifica e la lunga
esperienza di Adecco Medical & Science, che offre hai suoi clienti:
• Capillarità: perché la presenza nei principali centri con filiali, corner specializzati e recruitment
points ci consente di reperire candidati a chilometro zero.
• Competenza dei nostri staff: uniamo le conoscenze in materia HR alle competenze più specifiche
in ambito medico-scientifico.
• Conoscenza del settore: garantiamo ogni giorno profili altamente qualificati e coinvolti
direttamente.
• Team: creiamo staff motivati e professionalmente consapevoli.
• Passion: per il nostro lavoro, da condividere con il tuo lavoro.
• Sfida: facciamo crescere le nostre filiali grazie ai risultati raggiunti e ai successi ottenuti con i
nostri Clienti.
• Legalità: grazie al Contratto di somministrazione, garantiamo la piena legalità anche in termini di
immigrazione ed equipollenza dei titoli di studio.
• Processi di preselezione attenti e accurati.
• Talent Pool Database: la rete internazionale di candidati di Adecco Life Science, la nostra
Divisione in ambito Ricerca & Sviluppo.
• Programmi di fedeltà: per garantire personale qualificato al momento giusto.
Il nostro network
TORINO
MILANO
BRESCIA
PADOVA
FIRENZE
ROMA
NAPOLI
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4. Il servizio di Somministrazione a Tempo Determinato
Adecco offre un servizio di valore coerente con le aspettative e le esigenze organizzative degli
Associati di ANDI Ferrara, attraverso un processo che si compone di 5 fasi distinte. Ciascuna di
queste fasi è caratterizzata da procedure e strumenti flessibili a supporto. Adecco è in grado di
adattare il processo alle differenti esigenze degli Associati di ANDI Ferrara scegliendo e
condividendo gli strumenti più efficaci per la specifica necessità in un’ottica consulenziale.
La proposta Adecco per gli Associati di ANDI Ferrara in 5 fasi:

RICERCA

Selezione

Formazione

Gestione

Sviluppo

La ricerca - Il processo di reclutamento
Reclutamento (Candidate Attraction)
Per meglio rispondere alle esigenze e alle aspettative degli Associati di ANDI Ferrara, un team di
esperti si occupa di attrarre candidature qualificate, spesso difficilmente reperibili, selezionate per
categorie professionali, conoscenze, potenziale e settore di provenienza.
Il processo di Candidate Attraction parte da una corretta analisi del profilo e presuppone l’utilizzo di
due strumenti principali:
•

Banca dati
Adecco possiede una banca dati di quasi 4 milioni di candidati ma, grazie ad un nuovo
processo di selezione e di certificazione dei curricula basato sulla previsione dei profili più
richiesti, può offrire una chiara fotografia delle persone realmente pronte a lavorare
all’interno delle vostra azienda: il pool di candidati “Ready to Start”.
I candidati Ready to start, sono stati appena colloquiati e valutati dai nostri Responsabili di
selezione che quindi hanno potuto certificare la loro competenza professionale e la loro
immediata disponibilità lavorativa.
Oltre ai CV Certificati, Adecco offre un numero ristretto di “CV Plus” ovvero persone che
hanno già lavorato con noi, affidabili e competenti in diversi settori e professioni.
In altre parole, dei collaboratori dall’esperienza garantita.

•

Canali
Esistono diverse modalità attraverso le quali Adecco attrae i candidati. Il canale di
reclutamento per tutte le Filiali è costituito, in prima battuta, dalla presenza capillare sul
territorio con proprie strutture operative, posizionate in aree facilmente raggiungibili.
I differenti canali di reclutamento vengono valutati in base alle specificità dei profili ricercati.
Sulla base di queste valutazioni è possibile optare per:
- vetrofanie e locandine
- annunci di ricerca di personale pubblicati su quotidiani nazionali e locali, su periodici e,
per i settori con alta specializzazione, su stampa di settore
- annunci di ricerca di personale pubblicati su siti generalisti o con alta specializzazione
- partecipazione e/o organizzazione di convegni (Career Day presso Istituiti di Scuola
Superiore e Universiità eccetera).
- utilizzo di social media brandizzati Adecco (Linkedin, Facebook, Twitter)
- campagne di email marketing
- visibilità attraverso mobile (iPhone e Android)

Ricerca

SELEZIONE

Formazione

Gestione

Sviluppo
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La selezione - Il processo di evaluation
L'
Evaluation ha lo scopo di raccogliere informazioni sul candidato per esprimere una valutazione di
idoneità relativamente a un profilo professionale. Gli strumenti principali sono:
•

L’intervista individuale
Costituisce il primo e più importante elemento di valutazione specifica delle competenze e
della motivazione della risorsa. Questo processo si conclude con l’elaborazione di un
Dossier Confidenziale, che contiene la valutazione complessiva del candidato.

•

Testing
L’efficacia della selezione Adecco viene supportata da diversi sistemi di testing che
permettono di misurare in maniera coerente ed oggettiva le caratteristiche di ciascun
candidato. Questo ci consente di valutare competenze trasversali, attitudini, motivazioni e
preferenze di ogni singolo candidato.
è un test di valutazione modulare, sviluppato in esclusiva per Adecco. È uno
strumento valido e affidabile per la selezione del personale, composto dai seguenti moduli:
Can Do (misura le competenze e abilità), Will Do (comportamentale) e Will Fit (valuta la
compatibilità/adattabilità del candidato all’ambiente di lavoro)

La selezione - Il processo di inserimento del lavoratore (Opportunity)
Attraverso l'
Opportunity si intende offrire al candidato un’opportunità professionale o formativa,
rispondendo alle esigenze degli Associati di ANDI Ferrara analizzate e condivise attraverso un
puntuale processo di analisi dei bisogni. Adecco sviluppa quindi un processo di Delivery
personalizzato per gli Associati di ANDI Ferrara, attraverso il quale l’obiettivo è creare un matching
efficace ed efficiente tra le richieste di Associati di ANDI Ferrara e le esigenze del candidato. Il
processo di delivery nasce dalla condivisione della job description degli Associati di ANDI Ferrara e
si conclude con il placement del candidato, utilizzando gli strumenti di recruiting e di selezione più
adatti in base alla tipologia di profilo richiesto, alla realtà aziendale e alle tempistiche concordate. Il
processo di delivery è il metodo di gestione dell’ordine degli Associati di ANDI Ferrara e si basa sui
principi di velocità, qualità e professionalità nell’erogazione del servizio offerto grazie alla
standardizzazione del processo e alla certificazione degli strumenti.

Ricerca

Selezione

FORMAZIONE

Gestione

Sviluppo

La formazione
Adecco Training si propone alle aziende come il punto di riferimento per l'
analisi, il sostegno, la
realizzazione di progetti di crescita e sviluppo competitivo attraverso attività di consulenza e
formazione. Adecco Training ha un Sistema di gestione per la Qualità certificato e conforme alla
Norma UNI EN ISO 9001:2000.
Adecco, ai sensi dell'
art. 12, comma 1, del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, versa il 4% della
retribuzione lorda di ogni lavoratore somministrato ad un Fondo per la Formazione, chiamato
Forma.Temp, finalizzato alla formazione dei lavoratori con contratto di somministrazione.
L’attenzione di Adecco per la formazione è motivata da diversi obiettivi:
1. Rispondere alle esigenze concrete delle aziende che necessitano di personale specializzato
2. Soddisfare la necessità di adattare le competenze dei lavoratori alle nuove tecnologie
3. Adeguare le competenze di un candidato alle necessità di un'
impresa
4. Preparare professionalità a fronte di nuovi settori in espansione
5. Permettere ai lavoratori di diversificare le loro competenze
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I lavoratori vengono formati prima di prestare servizio sulla base delle esigenze del territorio e della
domanda del mercato del lavoro.
La gestione, l'
organizzazione e l'
erogazione dei percorsi di formazione è garantita da Adecco
Training.
L’attività di formazione - che è interamente finanziata dal Fondo Forma.Temp - diventa
determinante perché finalizzata a un concreto miglioramento delle competenze.
Tipologie
Formazione di base: finalizzata a fornire conoscenze di carattere generale collegate al mondo del
lavoro e riguardanti temi quali l'
organizzazione del lavoro, i diritti e i doveri dei lavoratori, la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
Formazione professionale: iniziative volte alla creazione di competenze o specializzazioni
professionali per un rapido inserimento nel mondo del lavoro.
Formazione on the job: addestramento pratico sul posto di lavoro, in affiancamento ai dipendenti
del cliente, per adattare la professionalità dei lavoratori ai contesti aziendali nei quali vengono
inseriti.
Formazione continua: corsi orientati alla riqualificazione e all'
aggiornamento professionale (dal
2009 questa tipologia è gestita direttamente da Forma.Temp tramite avvisi).

Ricerca

Selezione

Formazione

GESTIONE

Sviluppo

La Gestione
Per garantire una gestione più efficiente di tutti gli aspetti della vita del lavoratore presso gli
Associati di ANDI Ferrara, Adecco mette a disposizione una serie di strumenti unici nel settore.
Il sito Adecco
www.adecco.it è la piattaforma tecnologica che, dal 2000, offre alle aziende curricula e candidature
certificate e ai candidati numerose e concrete opportunità di lavoro.
I servizi dell'area riservata
Qualsiasi azienda può accedere gratuitamente ai servizi dell'
area riservata. Per farlo, basta inserire
poche informazioni. La registrazione è rapida e sicura e garantisce l’accesso a una serie di servizi
utili.
Ricerca di personale
• ricercare e richiedere i candidati migliori
• pubblicare offerte di lavoro
• verificare le candidature pervenute in Elenco offerte
• impostare e salvare Job Profiles
Servizi amministrativi
• condividere informazioni dettagliate sui contratti stipulati con Adecco
• consultare il dettaglio dei lavoratori somministrati
• ottenere report sulle fatture emesse dalla filiale di riferimento
• verificare e validare le ore lavorate dal personale somministrato
• verificare la situazione dei voucher in relazione alla garanzia del servizio Adecco
• visualizzare il proprio Bilancio di Servizio, documento redatto dalla filiale Adecco di
riferimento che riepiloga gli elementi del servizio erogato, condividendo i dati relativi alla

11

Accordo Quadro

•
•
•
•

fornitura, verificando il livello di soddisfazione del cliente e individuando eventuali necessità
e aree di miglioramento
ricevere un avviso tramite e-mail a 5 gg. dalla scadenza del contratto
richiedere on line la proroga di un contratto o di un singolo lavoratore
richiedere on line chiarimenti sulle fatture emesse da Adecco
fornire l’accesso all’area riservata a diversi referenti e stabilirne una gerarchia rispetto alle
diverse funzionalità presenti

Tutte le aziende registrate su AdeccOnline hanno la possibilità di ricevere periodicamente una
Newsletter che contiene informazioni aggiornate su argomenti relativi ad Adecco, alle sue attività e
agli sviluppi del mondo del lavoro (eventi, articoli, seminari).
Presenze lavoratori
Nell’area riservata è anche possibile visualizzare e consultare le ore lavorate da ciascun candidato
somministrato da Adecco. I dati provengono da due delle diverse fonti di rilevamento presenza
disponibili: Badge e Web Time Captare.
Validazione bollettini online (Web Time Capture)
Questa innovativa funzione consente l’effettiva validazione on line delle presenze lavorative 24 ore
su 24. Il sistema prevede, da parte del lavoratore, l’inserimento e la validazione dei bollettini
settimanali dalla propria area riservata. Allo stesso modo anche il cliente può verificare le ore
inserite, modificarle o procedere alla validazione.
Questo sistema ha l’obiettivo di ridurre al massimo il tempo investito dalle aziende clienti nelle
attività di controllo delle presenze dei lavoratori.
La semplicità delle azioni necessarie a validare un bollettino e la chiarezza delle informazioni
presentate all’utente consentono di compiere tutti i passaggi in pochi minuti.
Bilancio di servizio
La valutazione del grado di soddisfazione degli Associati di ANDI Ferrara e l’analisi delle
opportunità di miglioramento avviene sistematicamente e alla fine della prestazione con il Bilancio
del Servizio. Questo strumento ha l’obiettivo di condividere i dati relativi alla fornitura, verificare il
livello di soddisfazione, individuare aree di miglioramento, analizzare e identificare eventuali
necessità. Questo documento di verifica del servizio, visualizzabile anche nell’area riservata su
adecco.it, è generalmente realizzato con cadenza trimestrale, semestrale o annuale.

Sempre al fianco dei lavoratori
Adecco Life è un programma di supporto ai lavoratori Adecco attraverso percorsi di riqualificazione
professionale, sconti e agevolazioni e misure di sostegno al reddito. È un insieme di iniziative che
Adecco ha ideato per accompagnare il lavoratore in ogni fase del suo percorso professionale, sia
quando è occupato che quando è alla ricerca di un lavoro.
Questo perché per Adecco è importante essere sempre al suo fianco, in ogni momento della sua
vita personale e professionale, garantendogli:
•
•
•

gli strumenti per facilitare la sua continuità professionale - Adecco Caring
sconti e agevolazioni per la sua sfera privata - Adecco Club
un risparmio effettivo sulle sue spese fisse - Adecco Welfare

Come funziona
Al momento dell'
assunzione, la filiale consegna al lavoratore la card nominativa Adecco Life livello basic che garantisce coperture assicurative e tanti altri vantaggi.
Le ore lavorative sono conteggiate a partire dalla data di assunzione.
L'
aggiornamento delle ore lavorate avviene a partire dal giorno 15 di ogni mese.
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Il personale della filiale, in caso di raggiungimento del livello superiore, consegna la nuova card al
lavoratore.Nello Spazio Candidati di adecco.it sono reperibili tutti gli aggiornamenti sul programma,
le novità sui partner e il regolamento. Per info: adeccolife@adecco.it.

Ricerca

Selezione

Formazione

Gestione

SVILUPPO

Il processo di sviluppo e gestione della carriera (Management)
La fase del Management ha lo scopo di creare una relazione costante con il candidato
approfondendo la valutazione del suo profilo, inserendolo in percorsi di riqualificazione
professionale e offrendogli nuove opportunità in una prospettiva di continuità professionale.
Il management del lavoratore costituisce il valore aggiunto del processo perché permette:
• il confronto sulle performance in azienda, lavorando in un’ottica di relazione costante e
costruttiva con gli Associati di ANDI Ferrara e il lavoratore
• l’aggiornamento delle competenze del lavoratore in un’ottica di progetto professionale
condiviso per le esigenze della azienda cliente
• di monitorare eventuali problematiche quali assenteismo o dimissioni inaspettate
Gli strumenti creati e certificati Adecco per gestire la carriera professionale del lavoratore sono:
Colloquio di Bilancio
Il colloquio di Bilancio si somministra ai lavoratori con lo scopo di promuovere e sviluppare la
cultura di Adecco di Candidate Management.
Questo strumento di gestione della carriera professionale permette una valutazione accurata della
sua performance e delle sue caratteristiche.
Colloquio di Sviluppo
Il Colloquio di Sviluppo è uno strumento di Management che si somministra ai lavoratori assunti a
tempo indeterminato con l’obiettivo di consolidare la relazione e pianificare attività di sviluppo,
rafforzando così il ruolo di Adecco di interlocutore efficace per il percorso di carriera del lavoratore.
Il Colloquio di Sviluppo permette quindi di sviluppare il progetto professionale in relazione alle
richieste del mercato esterno.
Il Colloquio di Sviluppo si articola normalmente in tre momenti a cui si aggiungerà una quarta fase
se si è in prossimità della scadenza del contratto in essere con il cliente:
• Esercitazione “Le Mie Realizzazioni”. Questa esercitazione si propone di aiutare il
lavoratore a individuare e analizzare i risultati conseguiti nella sua esperienza
professionale
• Colloquio strutturato, in cui le aree di indagine sono: qualità, conoscenze, competenze,
risultati, motivazione.
• Scheda di Sviluppo, dove viene definito un piano di sviluppo che tenga presente la
coerenza tra la professionalità del lavoratore, la motivazione e le esigenze dell’azienda e
del mercato..
• New Opportunity, ossia l’attività di sviluppo che consiste nella definizione e condivisione di
un action plan di ricollocazione del lavoratore in un’ottica di continuità professionale.
Candidate Caring
Il Candidate Caring è il progetto che ci permette di essere vicini al lavoratore nel momento di
cessazione del suo rapporto di lavoro con Adecco e consiste in:
• un rapporto costante tra lavoratore e filiale
• un aggiornamento sistematico delle competenze e delle professioni d’interesse
• una riqualificazione professionale tramite analisi delle competenze, orientamento e
proposte formative. La partnership tra Adecco e gli Associati di ANDI Ferrara nel processo
di Caring si trasforma in opportunità e offre all’azienda i seguenti vantaggi:
- miglioramento dell’immagine aziendale e posizionamento con stakeholders e
media
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-

consolidamento del rapporto tra ex lavoratore e azienda
miglioramento dell’ambiente e del clima organizzativo
fidelizzazione, riqualificazione e aggiornamento dei lavoratori che si progetta di
reinserire nel proprio organico

5. Condizioni economiche e contrattuali
Oggetto della collaborazione
L'
oggetto della collaborazione è la somministrazione di personale da parte di ADECCO agli
Associati di ANDI Ferrara. A norma dell’art. 20 comma 4 del D. Lgs. 276/2003, che regola l'
attività
delle Società di Somministrazione di Lavoro, la somministrazione a tempo determinato di lavoratori
è ammessa per “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”.
Gli Associati di ANDI Ferrara andranno ad identificare e definire le specifiche esigenze che
legittimano la somministrazione di lavoratori e le comunicherà ad ADECCO in occasione della
sottoscrizione di ciascun contratto di somministrazione.
ADECCO propone agli Associati di ANDI Ferrara di far fronte alle esigenze di personale, fatte salve
le disposizioni di Legge relative ai casi in cui esiste divieto alla somministrazione (art. 20 comma 5
D. Lgs. 276/2003).
Le necessità degli Associati di ANDI Ferrara riguardano le posizioni di:

Mansioni:
Responsabile e coordinatore team di segreteria; Igienista
dentale; Odontotecnico; Assistente di poltrona; Segretario
CCNL: Studi professionali – Confprofessioni – Cipa - Confedertecnica
LIVELLO/I: 1 – 2 – 3 S - 3 – 4S - 4 - 5

le cui mansioni sono inserite nei livelli contrattuali di riferimento, con una retribuzione lorda/mese
riferita al Contratto Collettivo Nazionale ed eventuali integrativi aziendali, come indicato nel
documento “Modulo Richiesta Dati” già sottoscritto.
Fermo restando il diritto del lavoratore ad un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore ai suoi pari mansione (art. 23 D. Lgs. 276/2003), le condizioni
commerciali applicate da ADECCO saranno le seguenti:

!
"

%

$
&'
&()

%

$
&'
(&*

#
#
$ $

14

Accordo Quadro

+

&
&

&
&
%
%

%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

"" ,

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

#
#
#
#
#
#
#

"
"
" %
"
'"(
("')
("
*" %
*")(
)"'
*" %
)"
%"(*
%" (

Le condizioni commerciali riportate sono da intendersi valide ed applicabili esclusivamente
per la categoria professionale (mansione) ed il relativo inquadramento contrattuale indicati
nel punto “Oggetto della collaborazione”.
Nel caso in cui l’associato proceda, al termine del contratto di Somministrazione, all’assunzione
diretta del candidato selezionato da Adecco, verrà fatturato un importo una tantum, in un'
unica
soluzione, alla conclusione del contratto di somministrazione (eventuali proroghe e contratti
compresi) sulla base delle seguente tabella:
durata complessiva del contratto
fino a 60 giorni
da 61 a 120 giorni
da 121 a 180 giorni
Oltre 181 giorni

corrispettivo per servizio di ricerca e selezione
3000
1500
750
0

Il servizio sopra descritto non sarà fatturato nel caso in cui la risorsa associata al contratto di
somministrazione non dovesse essere assunta - o comunque contrattualizzata – dall’associato
entro 6 mesi dalla conclusione del contratto di somministrazione.
L’associato si impegna a comunicare tempestivamente ad ADECCO l’avvenuta assunzione /
contrattualizzazione di tale risorsa.
Maggiorazione turni
Nel caso di lavoro notturno, festivo o su turni, alle tariffe indicate verranno applicate le
maggiorazioni del CCNL di riferimento o degli Accordi Aziendali Integrativi comunicati dagli
Associati di ANDI Ferrara.
Le tariffe includono:
Ricerca, Selezione e Gestione del personale
Retribuzione dei lavoratori comprendente:
•

retribuzione lorda da CCNL
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•
•
•
•
•
•
•
•

rateo 13^
rateo mensilità aggiuntive se previste
rateo ferie non godute
rateo riduzioni orario di lavoro non godute
rateo permessi aggiuntivi non goduti
rateo ex-festività
trattamento di fine rapporto (TFR)
versamento contributi previdenziali e premi INAIL

Le assenze per malattia e/o infortunio retribuite ai sensi di Legge e disciplinate dal CCNL saranno
fatturate da Adecco al cliente alla tariffa dell’ora ordinaria.
Assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per Responsabilità Civile verso
Prestatori di Lavoro (RCO) e per Responsabilità Civile Professionale (E&O).
I ticket restaurant, i buoni pasto e le note spese saranno fatturati separatamente comprensivi del
servizio a fronte dell’attività di gestione ovvero di acquisto, erogazione e pagamento degli stessi.
I.V.A. 21% esclusa, calcolata sul servizio Adecco.
Il moltiplicatore è applicato alla retribuzione oraria di fatto aumentata degli elementi
ricorrenti eccedenti il CCNL. In caso di variazione degli oneri previdenziali e/o del tasso
INAIL applicato e/o applicabile, di elementi variabili e/o delle relative incidenze, ADECCO si
riserva di adeguare il moltiplicatore e la tariffa.
Cedolino Fee
ADECCO fatturerà agli Associati di ANDI Ferrara l’importo di
5,00 a titolo di contributo
elaborazione cedolino paga, per ogni cedolino paga elaborato da ADECCO a favore dei propri
lavoratori in somministrazione che prestano attività lavorativa presso gli Associati di ANDI Ferrara.
Integrazioni retributive
In caso di erogazione una tantum o premi liquidati in un’unica soluzione, ADECCO fatturerà il
suddetto costo comprensivo dei contributi e del servizio.
Per variazioni retributive (es. miglioramenti ad personam richiesti dagli Associati di ANDI Ferrara,
indennità di vacanza contrattuale, rinnovi contrattuali), ADECCO adeguerà le tariffe applicando il
moltiplicatore alla retribuzione oraria di fatto.
Rivalutazione ratei
In tutti i casi di variazione degli elementi retributivi nel corso del contratto di lavoro, ADECCO
fatturerà agli Associati di ANDI Ferrara il costo della rivalutazione degli istituti differiti, vale a dire la
differenza tra l’ammontare dei ratei (13^, 14^, ferie, R.O.L., ex-festività) accantonato e l’ammontare
degli stessi ratei risultante dall’aumento retributivo. Tutti gli importi saranno fatturati comprensivi del
servizio.
Ferie/Permessi usufruiti
ADECCO fatturerà agli Associati di ANDI Ferrara la quota di ratei di retribuzione maturati sulle ferie
e permessi, comprensivi del servizio, nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore nel
corso del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 26 comma 17 del CCNL per le Agenzie di
Somministrazione di Lavoro del 24/07/2008.
Assenze retribuite
Le assenze retribuite previste ai sensi di Legge e disciplinate dal CCNL (permessi elettorali, studio,
sindacali, congedo matrimoniale ecc.) non comprese nel punto “le tariffe includono” saranno
fatturate alla tariffa dell’ ora ordinaria.
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Festività
Fermo restando il diritto del lavoratore ad un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore ai suoi pari mansione (art. 23 D. Lgs. 276/2003), le festività
eventualmente verificatesi durante la durata della missione verranno fatturate alla tariffa oraria
ordinaria.
Condizioni di fatturazione e termini di pagamento
Gli Associati di ANDI Ferrara riceveranno una fattura con cadenza mensile, e con scadenza 30 gg
data fattura e mezzo di pagamento Ricevuta Bancaria. Questo termine è dovuto all’obbligo di
pagamento mensile dei lavoratori ADECCO ed alla scadenza dei contributi previdenziali. Nel caso
di ritardato pagamento rispetto alle condizioni pattuite, sarà facoltà di Adecco esigere, oltre le
somme ancore dovute, il pagamento degli interessi, automaticamente applicati a norma degli art. 4
c. 1 e art. 5 c. 1 del D.Lgs. 231/02. L’inoltro della fattura avverrà tramite invio della stessa in
formato .pdf o elettronico all’indirizzo di posta elettronica comunicato dagli Associati di ANDI
Ferrara. Nell’ipotesi in cui gli Associati di ANDI Ferrara richiedano l’invio o la consegna della fattura
in formato cartaceo, verrà fatturato un importo pari a
2,00 a titolo di rimborso spese. La
fatturazione sarà effettuata in base alle ore indicate a mezzo di sistemi di rilevazione elettronica
delle presenze del lavoratore oppure, ove richiesto dagli Associati di ANDI Ferrara, raccolte tramite
apposito modulo denominato “Bollettino di Lavoro”. L’adozione del sistema di rilevazione tramite
Bollettino comporterà la fatturazione di un importo pari a 2,00 a titolo di rimborso spese.
Codice etico
ADECCO ha attivato da tempo un proprio percorso di responsabilità sociale dotandosi di un
modello organizzativo aziendale ex art. 231/2001 di un Codice di Condotta che le consente di
operare in aderenza ai principi ed ai valori ivi contenuti. Tutti i documenti inerenti sono di pubblico
dominio ed agevolmente reperibili sul sito internet www.adecco.it alla voce Responsabilità Sociale.
In particolare ADECCO, oltre alla dotazione di un proprio Codice di Condotta, partecipa all’iniziativa
dell’ONU Global Compact ed osserva la SA8000 (Social Accountability 8000) provvedendo ad
informare e formare i propri dipendenti dei principi e delle prescrizioni inerenti. ADECCO invita tutti
i suoi clienti a condividere questi valori nella conduzione della propria attività e nella gestione dei
rapporti interpersonali.
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Validità della proposta
Queste condizioni saranno valide a partire dal giorno di accettazione del presente Accordo Quadro
per la durata di 1 anno e saranno tacitamente rinnovate alla scadenza, fatta salva la facoltà di
disdetta di entrambe le parti. Nel caso in cui una delle parti intenda usufruire di tale facoltà sarà
comunque necessario il preavviso di 1 mese.
Resta inteso che l’eventuale disdetta del presente Accordo Quadro non inciderà sulla validità dei
singoli contratti di somministrazione in vigore che rimarranno efficaci fino alla loro naturale o
prorogata scadenza.
Le parti dichiarano di aver preso atto delle condizioni generali del presente Accordo Quadro e dei
relativi allegati e appendici che ne costituiscono a tutti gli effetti parte integrante.
Roma, 10 Febbraio 2014

Adecco Italia S.p.A.

ANDI Ferrara

_____________

Allegati
Modulo richiesta dati (V4.1)
Modulo rilevamento rischi (V5.1)
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Appendice
Gestione Contrattuale
Il contratto di assunzione del lavoratore Adecco
Il lavoratore, prima dell’inizio del rapporto, firmerà un contratto di assunzione (missione) per la
durata della prestazione richiesta dall'azienda cliente ai sensi del Decreto 368/2001.
Il contratto di Somministrazione di Lavoro
Dal punto di vista giuridico, così come stabilito dall'
art. 21 del D. Lgs. 276/2003, deve essere
stipulato un Contratto di Somministrazione di Lavoro tra gli Associati di ANDI Ferrara e ADECCO,
che definisce la natura del servizio, la durata e la ragione del ricorso alla Somministrazione di
Lavoro. Il documento garantisce l'
esistenza di un rapporto commerciale tra gli Associati di ANDI
Ferrara e ADECCO (vedi condizioni generali di Somministrazione).
Attivazione del servizio
A seguito della sottoscrizione del primo contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato, Adecco fatturerà l’importo di 40,00 - una tantum - a titolo di attivazione del servizio.
Per “attivazione del servizio” si intende la sottoscrizione di un nuovo contratto di somministrazione
di lavoro a tempo determinato quando, nell’anno solare precedente a quello dell’attivazione, gli
Associati di ANDI Ferrara non abbiano usufruito del medesimo servizio da parte della stessa Filiale
Adecco.
Periodo di prova - assunzione a tempo determinato
La durata del periodo di prova sarà stabilita secondo la durata del contratto d'
assunzione e sempre
in riferimento all’art. 28 del C.C.N.L. delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro. Il periodo di
prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire
dall’inizio della missione. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e
superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiore a 6 mesi. Resta inteso
che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito 1 solo giorno di prova. Nel
caso di successive prestazioni con le medesime mansioni, presso la stessa Impresa Utilizzatrice
ed entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto precedente, non è consentito apporre un ulteriore
periodo di prova.
Previdenza sociale
Su richiesta degli Associati di ANDI Ferrara, ADECCO fornirà copia della AUTORIZZAZIONE
MINISTERIALE, delle ricevute della retribuzione corrisposta al lavoratore e dei versamenti alla
Previdenza Sociale.
Assicurazioni: CHARTIS Europe S.A.
Il Gruppo ADECCO dispone di una polizza assicurativa (CHARTIS Europe S.A.) a copertura della
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), della Responsabilità verso i Prestatori di Lavoro (RCO) e
della Responsabilità Civile Professionale (E&O, Errors and Omissions).
La copertura RCT è operante per danni involontariamente cagionati a terzi per decesso, lesioni
personali e per danni a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in
relazione all’attività assicurata, comprese le attività complementari, preliminari, accessorie,
commerciali, assistenziali, sportive e ricreative, dei quali l’Assicurato debba rispondere quale
civilmente responsabile ai sensi di Legge.
La copertura è operante anche per danni cagionati agli Associati di ANDI Ferrara dal dipendente
Adecco somministrato, limitamento a danni materiali a cose di proprietà degli Associati di ANDI
Ferrara.
La copertura assicurativa RCT prevede un massimale di 10.000.000,00 unico per sinistro, fermi
eventuali sottolimiti di indennizzo per talune fattispecie di danno.
La copertura RCO è posta a garanzia della responsabilità civile dell’Assicurato per infortuni e
malattie professionali sofferti dai prestatori di lavoro dell’Assicurato stesso, inclusi quelli forniti alle
imprese utilizzatrici e addetti alle mansioni stabilite nel contratto di somministrazione.
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La garanzia è prestata nell’ambito di un massimale di 10.000.000,00 per sinistro, con il sottolimite
2.500.000,00 per prestatore di lavoro e relativamente alle malattie professionali di
di
1.000.000,00 per anno e per prestatore di lavoro.
La copertura E&O è operante nel caso in cui una società del Gruppo Adecco sia ritenuta civilmente
responsabile ai sensi di legge di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi
gli Associati di ANDI Ferrara o il cliente dell’Assicurato, in conseguenza di un atto illecito
nell’esercizio dei servizi professionali svolti nei termini delle leggi che li regolano.
La copertura E&O prevede un massimale di 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo,
fermi eventuali sottolimiti di indennizzo per talune fattispecie di danno.
Sorveglianza sanitaria
I lavoratori dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs.
81/08, e dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 276/2003 e sulla base del Protocollo sanitario previsto per
ogni altro dipendente degli Associati di ANDI Ferrara che svolga la medesima mansione.
L’organizzazione ed il costo della suddetta è a carico degli Associati di ANDI Ferrara.
Dispositivi di sicurezza
Il lavoratore non è computato nell’organico degli Associati di ANDI Ferrara ai fini dell’applicazione
di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia
dell’igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 22 c. 5 D. Lgs. 276/2003). Il lavoratore riceverà dagli
Associati di ANDI Ferrara i DPI (Dispositivi di protezione individuale) previsti per il ruolo sulla base
della valutazione dei rischi effettuata dagli Associati di ANDI Ferrara.
Gli importi relativi alla fornitura dei dispositivi di protezione obbligatoria, ove il costo sia sostenuto in
prima istanza da ADECCO, saranno fatturati per intero ed al prezzo di costo.
Superamento orario di lavoro
In riferimento al D. Lgs. 66/03 che contiene la nuova disciplina dell’orario di lavoro, si conviene che,
nel caso di utilizzo di somministrazione di lavoro, gli Associati di ANDI Ferrara si assumono l’onere
e/o la responsabilità del superamento delle 48 ore settimanali effettuate da ciascun lavoratore.
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Condizioni generali di somministrazione
1. Le condizioni generali di somministrazione sono stabilite in
conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 276/03 e alle eventuali
successive modifiche ed integrazioni, nonché al CCNL per la
Categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 24 luglio
2008 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito CCNL per le
APL), nonché, in caso di sottoscrizione a mezzo di firma digitale,
conformemente alla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al D.P.R. 10
novembre 1997, n. 513 disciplinanti la normativa relativa ai
documenti informatici. Qualora il presente contratto rientri nell’ambito
di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti
assumono i previsti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal
fine l’Utilizzatore si impegna - qualora il presente contratto sia
accessorio, in tutto o in parte, ad un contratto e/o subcontratto
soggetto all’applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 - ad
informarne tempestivamente Adecco Italia S.p.A., indicando
contemporaneamente i codici CIG e CUP (ove previsto), mallevando
e tenendo indenne Adecco da qualsiasi responsabilità e
conseguenza in caso di omessa e/o inesatta e/o parziale
informazione a riguardo.
MESSA A DISPOSIZIONE
2. Il personale messo a disposizione è impiegato in conformità alle
disposizioni contenute nel presente contratto. Adecco Italia S.p.A.
(d'
ora in avanti semplicemente Adecco) attesta che i lavoratori messi
a disposizione sono assunti regolarmente e nel rispetto di tutta la
legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza sociale.
3. Il presente contratto, anche in caso di sottoscrizione dello stesso a
mezzo di firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
del dpr. 10 novembre 1997, n. 513, deve essere sottoscritto tra
Adecco e l'
Utilizzatore prima dell'
inizio della missione.
SICUREZZA DEI LAVORATORI
4. L’Utilizzatore dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi ai
sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e successive
modifiche ed integrazioni.
5. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto,
l’Utilizzatore comunicherà ad Adecco, utilizzando il Modulo
rilevamento rischi, tutte le informazioni sui rischi per l'
integrità e la
salute dei lavoratori connessi all’attività da svolgere e le misure di
prevenzione e protezione adottate per la mansione. Nel citato
documento sarà inoltre indicata la data di redazione del documento
di valutazione dei rischi dell’Utilizzatore di cui all’art. 28 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. o qualora ammessa, l’autocertificazione dell’avvenuta
valutazione dei rischi.
L’Utilizzatore si impegna inoltre a comunicare ad Adecco ogni
eventuale modifica (per qualsiasi motivo occorsa) che nel corso del
rapporto di somministrazione dovesse intervenire rispetto alle
informazioni presenti nel citato Modulo rilevamento rischi,
apportando l’opportuno aggiornamento allo stesso Modulo.
6. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’articolo 23 del D.Lgs.
276/03 e degli artt 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 l’Utilizzatore si impegna
ad assicurare ai lavoratori avviati con contratto di somministrazione
interventi informativi e formativi relativi alla sicurezza e la salute
connessi alle attività produttive in generale, ai rischi connessi alle
lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento e della specifica
attività dell’impresa, alla mansione ed ai luoghi di lavoro nonché a
formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie
allo svolgimento dell’attività lavorativa che dovranno svolgere, in
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Ai sensi dell’art.
21, comma 3 del CCNL per le ApL e s.m.i., l’attività informativa,
formativa e l’addestramento (comprese le informazioni sulle
procedure che riguardano il primo soccorso, lotta antincendio ed
evacuazione dai luoghi di lavoro) dovranno avvenire all’inizio
dell’utilizzazione dei lavoratori e comunque prima dell’inizio effettivo
dell’attività lavorativa.
7. L’Utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori avviati con
contratto di somministrazione tutti gli obblighi di prevenzione e
protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è
responsabile per l’eventuale violazione degli obblighi di sicurezza
individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
8. I dispositivi di protezione individuali (DPI) per i lavoratori avviati
con contratto di somministrazione, ove necessari, saranno forniti
dall’Utilizzatore conformemente alle disposizioni previste dal D.Lgs.
81/08 e s.m.i.
9 La mancata osservanza da parte dell’Utilizzatore degli obblighi
previsti dalla legge, dal CCNL per le ApL e dal CCNL applicato
presso l’Utilizzatore, con particolare riferimento all’attività di
informazione, formazione ed addestramento professionale, nonché
di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza (DPI),
costituisce giusta causa di dimissioni del lavoratore qualora nell’arco

delle 24 ore da sua preventiva comunicazione della violazione
all’Utilizzatore non si determini la rimozione della violazione. Al
lavoratore dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento
retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo
dell’onere a carico dell'
Utilizzatore (art. 21, comma 9, per le ApL,
s.m.i.). Il trattamento retributivo del lavoratore sarà anticipato da
Adecco con le previste modalità di erogazione e fatturato
all’Utilizzatore, comprensivo del margine di Adecco, alla prima
scadenza utile.
10. In caso di infortunio dei lavoratori avviati con contratto di
somministrazione, l’Utilizzatore comunicherà immediatamente
confermando successivamente anche via e-mail (o via fax) nella
giornata stessa alla filiale Adecco di competenza, ogni informazione
utile all’evento affinché possa provvedere agli adempimenti di legge
che le competono.
11. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 6 del CCNL per le ApL
e s.m.i. ed in applicazione della Circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 22 febbrANDI 2005 (in G.U. n. 60 del 14
marzo 2005), la sorveglianza sanitaria dei lavoratori avviati con
contratto di somministrazione sarà effettuata a cura dell’Utilizzatore,
che se ne assumerà la piena responsabilità, sulla base del protocollo
sanitario correlato al documento di valutazione rischi relativo alle
mansioni svolte dai lavoratori avviati con contratto di
somministrazione.
12. Nel caso in cui le mansioni cui sono adibiti i lavoratori, sia all’atto
dell’assunzione che successivamente alla stessa, richiedano una
sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici,
l’Utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto
previsto dal D.Lgs. 81/08 e .s.m.i.
13. Nei casi in cui per le mansioni dei lavoratori avviati con contratto
di somministrazione sia prevista come obbligatoria una sorveglianza
sanitaria, preventiva e periodica, l’Utilizzatore si impegna, ai sensi
dell’art. 41, comma 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ad informare per
iscritto Adecco ed il lavoratore sulla sussistenza di un giudizio
d’idoneità; idoneità parziale temporanea o permanente con
prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea od inidoneità
permanente del lavoratore stesso. L’Utilizzatore s’impegna inoltre, ai
sensi dell’art 25, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed art.
21, comma 7 del CCNL per le ApL e s.m.i., a consegnare al
lavoratore, tramite il suo medico competente, una copia della sua
cartella sanitaria e di rischio di cui all’art. 25, comma 1, lettera c) del
D.Lgs 81/08 e s.m.i..
14. Precedentemente alla stipula del presente contratto, l’Utilizzatore
deve aver provveduto a fornire ad Adecco il nominativo (i) del proprio
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); (ii)
del proprio incaricato di fornire ai lavoratori avviati con contratto di
somministrazione le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute
connessi alle attività produttive in generale, ai rischi connessi alle
lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento e della specifica
attività dell’impresa, alla mansione e ai luoghi di lavoro, nonché della
formazione e dell’addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro
necessarie allo svolgimento dell’attività; (iii) del proprio responsabile
dei lavoratori per la sicurezza (RLS); (iv) dei soggetti incaricati,
all’interno della propria struttura, di applicare le misure di primo
soccorso e prevenzione incendi ex art. 45 e 46 D.Lgs 81/08 e s.m.i. e
(v) del proprio medico competente, ove presente.
RESPONSABILITA'
15. Salva la previsione dell’art. 20, comma 5-bis, D. Lgs. 276/03,
l'
Utilizzatore comunica ad Adecco i motivi che, a norma dell'
art. 20,
comma 4, D. Lgs. 276/03, giustificano la richiesta di
somministrazione di lavoro. L'
Utilizzatore è responsabile, dunque,
della indicazione e sussistenza di tali motivi (riportati sul fronte del
presente contratto), così come della loro permanenza durante tutta la
durata del rapporto di somministrazione e si impegna a comunicarne
tempestivamente ad Adecco ogni modifica o cessazione che dovesse
intervenire nel corso del rapporto. In mancanza di tale informazione,
ed in ogni caso in cui venga accertata la non corretta indicazione e/o
la non sussistenza dei motivi comunicati, Adecco si riserva la facoltà
di richiedere all'
Utilizzatore di essere tenuta indenne da ogni
conseguenza negativa dovesse derivarne. L'
Utilizzatore dichiara
inoltre che non sussistono i divieti alla stipulazione del contratto di
somministrazione di lavoro previsti dall'
art. 20, comma 5, D. Lgs.
276/03 e si impegna altresì a comunicarne tempestivamente ad
Adecco l'
eventuale insorgenza nel corso del rapporto di
somministrazione. In mancanza di tale informazione, ed in ogni caso
in cui venga accertata la sussistenza di uno o più dei divieti innanzi
riferiti, Adecco si riserva la facoltà di richiedere all'
Utilizzatore di
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essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse
derivarne. L'
Utilizzatore comunicherà inoltre ad Adecco (alla filiale di
competenza assegnata) le informazioni relative allo svolgimento del
rapporto di lavoro, ivi compresi a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, il mancato superamento del periodo di prova, il
cambiamento del luogo di lavoro dei lavoratori avviati con contratto
di somministrazione, le circostanze che possano formare oggetto di
contestazione disciplinare nonché ogni modifica del trattamento
economico a favore dei lavoratori medesimi.
16. L'
Utilizzatore garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti a
tutela dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, con
particolare riferimento al luogo di lavoro, all'
orario, al riposo
settimanale, al lavoro festivo, e notturno.
17. Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 276/03 l'
Utilizzatore è
responsabile in via esclusiva degli eventuali danni nei confronti dei
terzi causati dal prestatore di lavoro e/o sofferti da quest'
ultimo
durante lo svolgimento delle mansioni affidategli, ferma restando la
copertura assicurativa di responsabilità civile stipulata da Adecco,
nei casi ed alle condizioni ivi previste.
18. Adecco si impegna a corrispondere direttamente al lavoratore il
trattamento economico cui questo ha diritto ed a versare i relativi
contributi assistenziali e previdenziali (art. 21 comma 1 lett. h) D.
Lgs. 276/03) sulla base delle informazioni ricevute dall'
Utilizzatore.
19. L'
Utilizzatore comunicherà alla filiale Adecco di competenza i
trattamenti retributivi e previdenziali nonché le differenze retributive
maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di
durata del rapporto.
20. L'
Utilizzatore si obbliga a rimborsare ad Adecco gli oneri
retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore
del lavoratore oltre alla maggiorazione per il servizio prestato da
Adecco, così come calcolata e compresa nella tariffa oraria stabilita
con il presente contratto.
21. L'
Utilizzatore, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di
Adecco, in caso di inadempimento della stessa corrisponderà al
lavoratore il trattamento economico concordato e provvederà al
versamento dei relativi contributi previdenziali.
22. Compatibilmente con il mercato del lavoro territorialmente
interessato e con riferimento alla mansione di cui al presente
contratto, Adecco si impegna, su esplicita richiesta dell'
Utilizzatore e
nei termini concordati, a proporre nuove candidature al fine di
sostituire il lavoratore in caso di sua assenza per malattia, infortunio,
maternità ed in ogni caso di impossibilità sopravvenuta del
lavoratore a prestare la propria attività lavorativa, oltre che in caso di
mancato superamento del periodo di prova.
FATTURAZIONE E PAGAMENTO
23. Il lavoratore è interamente retribuito da Adecco e non dovrà
ricevere alcuna retribuzione e/o compenso ovvero somme di denaro
dall'
Utilizzatore.
24. L'
Utilizzatore corrisponderà ad Adecco un corrispettivo calcolato,
per ciascun lavoratore di Adecco, sulla base della tariffa oraria
pattuita per ciascuna somministrazione.
Ai sensi dell’art. 26, comma 9 del CCNL per le ApL, in caso di
successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine ai
quali risulti associato lo stesso lavoratore, adibito alla stessa
mansione e con lo stesso inquadramento, qualora il primo contratto
termini il giorno antecedente una o più festività e il secondo inizi il
primo giorno lavorativo successivo alla stessa/e, Adecco
corrisponderà al lavoratore la retribuzione relativa a tali festività,
fatturandone all’Utilizzatore l’importo corrispondente, comprensivo
del margine Adecco, alla prima scadenza utile. Con riferimento a tale
successione di contratti, l’Utilizzatore solleva e malleva Adecco da
ogni eventuale ulteriore responsabilità e conseguenza negativa
dovesse derivarne.
25. Alla sottoscrizione del contratto di somministrazione di lavoro a
termine, Adecco fatturerà un importo una tantum a titolo di
“attivazione del servizio”, alle condizioni, modalità e termini previsti
nell’offerta commerciale sottoscritta dalle parti.
26. La fatturazione da parte di Adecco sarà effettuata in base alle
ore ordinarie e straordinarie indicate a mezzo di sistemi di
rilevazione elettronica delle presenze del lavoratore oppure, ove
richiesto dall'
Utilizzatore, raccolte tramite apposito modulo
denominato “Bollettino di Lavoro”. In tal caso, l'
Utilizzatore
sottoscriverà il Bollettino in segno di accettazione del regolare
svolgimento della prestazione effettuata da ogni lavoratore avviato
con contratto di somministrazione e lo invierà periodicamente ad
Adecco per il tramite del lavoratore, trattenendone una copia. I
riscontri delle rilevazioni elettroniche delle presenze ed il Bollettino
costituiscono titolo per il pagamento del corrispettivo pattuito in
favore di Adecco. L'
adozione del sistema di rilevazione tramite
Bollettino comporta la fatturazione di un importo a titolo di rimborso
spese. Nell'
ipotesi di mancato o erroneo funzionamento del sistema
di rilevazione elettronico delle presenze o di mancata consegna del

Bollettino verranno fatturate le ore contrattualmente previste, salvo
conguaglio.
27. L'
invio della fattura avverrà in formato .pdf o elettronico
all'
indirizzo di posta elettronica comunicato dall'
Utilizzatore.
Nell'
ipotesi in cui l'
Utilizzatore richieda l'
invio o la consegna della
fattura in formato cartaceo, verrà fatturato un importo a titolo di
rimborso spese.
28. Nel caso di prestazione di ore straordinarie, supplementari e per
ogni altra maggiorazione, la tariffa applicata sarà quella concordata
nell'
offerta commerciale.
29. Le tariffe pattuite ed i relativi moltiplicatori si adegueranno
automaticamente ad eventuali aumenti degli oneri retributivi,
previdenziali ed assicurativi, relativi al rapporto di somministrazione,
intervenute durante o anche successivamente alla somministrazione
stessa e derivanti da modifiche legislative, rinnovi di contratto
collettivo, sia nazionale che di secondo livello, disposizioni
amministrative degli Enti Previdenziali e Assistenziali. Nella
fattispecie di cui sopra saranno adeguati automaticamente anche tutti
gli altri istituti che compongono la retribuzione del prestatore di lavoro
che saranno interessati dalle eventuali variazioni normative o
contrattuali. I suddetti adeguamenti saranno fatturati, comprensivi del
margine di Adecco, all'
Utilizzatore contestualmente al verificarsi della
variazione stessa.
30. In caso di fermo tecnico dell'
attività produttiva, anche per cause
non imputabili all'
Utilizzatore, lo stesso sarà comunque tenuto al
pagamento del corrispettivo concordato con Adecco e alla
retribuzione dei lavoratori di cui al presente contratto.
31. Il mancato rispetto del termine di pagamento da parte
dell'
Utilizzatore comporta la facoltà di Adecco di esigere
immediatamente le somme ancora dovute in forza del presente
contratto e di tutti gli altri contratti in vigore indipendentemente dalle
modalità di pagamento o dalla scadenza prevista, oltre al pagamento
degli interessi, automaticamente applicati a norma degli art. 4 c.1 e 5
c. 1 del D. Lgs. 231/02, nonché - in caso di sottoscrizione dei contratti
di somministrazione a mezzo di firma digitale - la sospensione e, nei
casi più gravi, la revoca della firma digitale stessa.
32. Il contratto di somministrazione nel caso in cui sia sottoscritto a
mezzo di firma digitale, in conformità alla Legge 15.3.1997, n. 59 e
del dpr. 10.11.1997, n. 513, soddisfa il requisito legale della forma
scritta, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'
art. 2702 c.c., ed è
provvisto dell'
efficacia probatoria di cui all'
art. 2712 c.c..
33. Le parti si danno atto, in caso di sottoscrizione del contratto a
mezzo di firma digitale, che la firma digitale stessa apposta al
presente contratto corrisponde ad una chiave pubblica, la cui validità
non sia scaduta, ovvero, non revocata o sospesa.
34. L’uso della firma digitale apposta o associata mediante una
chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata
sottoscrizione del presente contratto.
35. Ciascuna delle parti comunicherà all'
altra parte la revoca o la
sospensione della firma digitale.
36. La revoca o la sospensione della firma digitale, comunque
motivate, hanno effetto dal momento in cui le parti effettueranno la
comunicazione di cui all'
art. 35 del presente contratto, o, in
mancanza di essa, dal momento della pubblicazione.
37. L'
apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente, l'
apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
38. Il contratto - sottoscritto a mezzo di firma digitale - verrà inviato
per posta elettronica da Adecco all'
indirizzo di posta elettronica
dell'
Utilizzatore. Il contratto si considererà concluso al momento della
ricezione dello stesso (munito di firma digitale apposta
dall'
Utilizzatore) all'
indirizzo di posta elettronica comunicato da
Adecco.
CLAUSOLE FINALI
39. In caso di sottoscrizione a mezzo di firma digitale, le parti si
impegnano ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla
conclusione, alla esecuzione o all'
estinzione del presente contratto di
somministrazione ai rispettivi indirizzi di posta elettronica dichiarati.
Ogni comunicazione non effettuata secondo tali modalità è priva di
effetto.
40. Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse
essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà la
invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che
continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
41. Nel rispetto delle inderogabili previsione di legge, eventuali
pretese risarcitorie promosse dall’Utilizzatore nei confronti di Adecco,
in ogni modo connesse alle previsioni contenute nel presente
contratto, alla sua esecuzione e/o al servizio complessivamente reso
a riguardo non potranno riguardare danni indiretti, consequenziali o
perdite di profitto e non potranno comunque eccedere –
singolarmente o congiuntamente considerate – il 20% (venti per
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cento) del valore degli ammontari già corrisposti ad Adecco in forza
del medesimo accordo. L’Utilizzatore di conseguenza rinuncia fin
d’ora espressamente ad ogni pretesa risarcitoria per la parte che –
considerata la pretesa singolarmente o congiuntamente ad altre
precedenti o contemporanee - ecceda tale valore.
42. Adecco potrà risolvere il presente contratto qualora vi sia ritardo
nei pagamenti da parte dell'
Utilizzatore superiore ai 30 gg.,
l'
Utilizzatore sia ammesso o sottoposto ad una qualsiasi procedura
concorsuale, siano protestati effetti cambiari o assegni emessi

dall'
Utilizzatore o siano promosse nei suoi confronti procedure
esecutive. A tal fine l'
Utilizzatore dichiara di non avere in atto
procedure esecutive e/o fallimentari all'
atto della sottoscrizione del
presente accordo.
43. Qualunque controversia relativa all'
interpretazione, esecuzione
e/o risoluzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza
esclusiva del Tribunale di Milano.
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6. Servizi aggiuntivi
N.B. Tali servizi sono da considerarsi come “servizi aggiuntivi” le cui condizioni
commerciali costituiranno un emendamento al presente accordo e verranno concordate di
volta in volta in base alle specifiche esigenze del cliente.
Coordinamento Nazionale
Il Coordinamento Nazionale si configura come referente dedicato per tutto ciò che attiene il
processo di delivery (reclutamento, selezione e gestione dei lavoratori), garantendo l’allineamento
erogativo, coordinando le filiali ed interfacciandosi con le strutture centrali di Adecco.
L’intervento del Coordinamento Nazionale apporta valore aggiunto in termini di: standardizzazione
del flusso comunicativo e delle fasi del processo di delivery a fronte di una pluralità di soggetti
coinvolti; monitoraggio delle tempistiche e del rispetto degli standard di qualità concordati;
possibilità di implementazione di progetti e strumenti ad hoc e di revisione dei processi in un’ottica
di continuo miglioramento.
Il servizio viene offerto secondo un criterio di scalabilità dell’offerta, che permette di adottare
differenti modelli operativi in base ad una corretta analisi dei bisogni del cliente.
Coordinamento Internazionale
Gli Associati di ANDI Ferrara potranno avvalersi – su richiesta - della consulenza di un team
specializzato nei rapporti con l’estero per sviluppare potenziali collaborazioni in campo
internazionale. In particolare, gli Associati di ANDI Ferrara potranno ricevere una consulenza
qualificata anche all’estero grazie al network di società del Gruppo presenti nel resto del mondo.
Questo ci consente di rispondere più facilmente e più velocemente anche alle esigenze di
rilocalizzazione produttiva in Paesi stranieri.
Mobilità Territoriale
La National e International Mobility fornisce il servizio di Reclutamento, Selezione e Collocamento
di profili professionali provenienti dall’estero e per l’estero, o da parti del territorio nazionale diverse
rispetto a dove ha sede l’azienda cliente. Il progetto nasce dall’esigenza di rispondere alle richieste
di personale qualificato, e non, da inserire temporaneamente o in via definitiva nelle Aziende
Clienti. Il valore aggiunto del servizio è che Adecco non si avvale di fornitore esterni ma di Adecco
stessa presente nelle varie country/regioni.
Fatturazione Centralizzata
Attraverso questo servizio, gli Associati di ANDI Ferrara riceveranno mensilmente un unico
documento contabile relativo alla collaborazione con ADECCO. Gli Associati di ANDI Ferrara
potranno scegliere fra le seguenti opzioni:
•
•

Fatturata dettagliata
Fattura semplificata

Reportistica
In aggiunta al servizio relativo alle funzionalità amministrative sul web, è possibile per gli Associati
di ANDI Ferrara ricevere mensilmente una reportistica dedicata, da cui ricavano informazioni
dettagliate inerenti la collaborazione tra la rete Adecco ed i suoi stabilimenti.
Assessment Solutions
La crescita e lo sviluppo delle organizzazioni passa da un’efficiente gestione e valutazione delle
risorse umane. Selezionare le persone giuste, identificare il Talento, motivare e sviluppare i propri
Manager e collaboratori diventano opportunità strategiche per le aziende.
In poche parole il loro successo deriva da un fondamentale investimento nel Capitale Umano.
Adecco supporta le aziende in questi importanti processi attraverso strumenti e servizi che,
progettati ed erogati da professionisti dedicati, sono finalizzati all'
implementazione di progetti di
Valutazione del Personale attraverso la metodologia dell'
Assessment (individuale e di gruppo).
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L’Assessment è la metodologia di valutazione del potenziale che, in relazione all’esigenza del
cliente (ambito di selezione, formazione e sviluppo, organizzazione aziendale) è volta ad
individuare, attraverso test, dinamiche di gruppo e prove individuali, l’insieme delle caratteristiche
comportamentali e delle qualità individuali proprie di ogni risorsa. Si tratta di un intervento
indirizzato a comprendere se i candidati possiedono attitudini, capacità e competenze e quindi
determinati comportamenti richiesti da uno specifico ruolo.

Servizi di Advertising/Campagne Stampa
Redazione, ideazione grafica e impaginazione di spazi all’interno delle testate giornalistiche a
carattere nazionale o locale a seconda dell’esigenza di reclutamento dell’azienda.
Outsourcing Solution
Adecco propone soluzioni finalizzate all’erogazione di servizi a maggiore valore aggiunto attraverso
un team di risorse altamente specializzate e un centro di competenza focalizzato su solution
design and service delivery. Più in dettaglio, un team specializzato lavora a supporto delle
Business Line e della Direzione Commerciale per lo sviluppo di progetti di outsourcing quali: servizi
di accoglienza, gestione eventi, gestione inventari, gestione esternalizzazione promozioni e/o forza
vendite, servizi di merchandising. Il valore distintivo del servizio è rappresentato dalla disponibilità
di un team di consulenti che si occupa del disegno, dell’implementazione e della gestione del
progetto di outsourcing, oltre alla messa a disposizione di risorse altamente specializzate e
orientate al raggiungimento degli obiettivi del cliente .
Adjust
Adecco propone un programma di cost management chiamato Adjust il cui obiettivo è la riduzione
dei costi diretti ed indiretti legati al servizio di Somministrazione a Tempo Determinato.
L’obiettivo di Adjust è di individuare aree di potenziale saving nella gestione della STD attraverso
un Audit dettagliato che prevede il coinvolgimento di tutte le figure dell’azienda Cliente coinvolte nei
processi di gestione dei lavoratori.
Recruiting Process Outsourcing (RPO)
L’RPO (Recruiting Process Outsourcing) consiste nel trasferimento di una o più fasi del processo di
reclutamento e selezione ad una società specializzata terza parte rispetto all’azienda utilizzatrice
del servizio. Adecco fornisce un team di professionisti qualificati attraverso i quali esternalizza
alcune delle attività proprie della Direzione Risorse Umane del Cliente tra cui recruiting, screening,
assessment, talent pool management, Employer Branding.
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Il servizio di Recruiting Process Outsourcing rappresenta una soluzione scalabile e può essere di
volta in volta customizzato sulla base delle esigenze specifiche dell’azienda Cliente:
•
•
•

Volumi e tipologia di profili (profili su il Cliente decide di attivare il servizio di RPO).
Processi (processi che il Cliente decide di esternalizzare).
Geografica (azienda monosite o multisite).

L’ offerta di RPO (Recruitment Process Outsourcing) può avvalersi di un software a supporto dei
processi presi in carico dal cliente.
On Site
Adecco propone una soluzione orientata alla massimizzazione del livello di servizio erogato al
cliente tramite l'
abilitazione di modelli di analisi delle criticità riscontrate al fine di anticiparle e
ridurne progressivamente l'
impatto. L’On Site solution prevede l’apertura di un ufficio presso il
cliente, in cui un team di persone dedicato gestisce la forza lavoro flessibile (temp o stage) in tutte
le sue fasi: recruiting, selezione, on boarding, assunzione, sviluppo, formazione, analisi dei KPI e
cost controlling.
CV Management
E’ una applicazione software in grado di gestire il Database candidati di un’azienda. Questo
strumento chiamato EasyCV, è disponibile in modalità ASP o stand alone e rappresenta un
efficace ed efficiente strumento di creazione e controllo della bancadati dei potenziali candidati.
Adecco Training e Adecco Management School
Adecco Formazione è la società del Gruppo Adecco che offre alle aziende un servizio globale per
la formazione, ponendosi come un punto di riferimento per l’analisi, la consulenza e la
realizzazione di progetti di crescita e sviluppo competitivo.
Adecco Formazione nasce in un contesto aziendale ed imprenditoriale con l’obiettivo di rispondere
ai bisogni formativi delle aziende clienti, in relazione a tutte le aree funzionali aziendali e per tutti i
target di destinatari finali.
Adecco Formazione si propone perciò come Scuola di Formazione a tutto tondo, dalla formazione
tecnica per profili professional, alla formazione manageriale per alti potenziali e manager di
esperienza. Otto sedi presenti sul territorio nazionale, accreditamenti regionali, certificazione
qualità UNI EN ISO 9001: 2008 EA 37 e socio ASFOR per la formazione manageriale.
Per tale ragione due sono i brand che Adecco Formazione propone al mercato:
•
•

Adecco Training per la formazione di natura tecnica e funzionale, rivolta a profili aziendali
professional;
Adecco Management School per la progettazione ed erogazione di percorso formativi di
contenuto manageriale e rivolti a profili manageriali o pre - manageriali.

I servizi offerti sono sinteticamente i seguenti:
Formazione aziendale
Corsi e seminari formativi “ad hoc”, progettati con il management dell’azienda, per rispondere alle
sue specifiche necessità di formazione e aggiornamento.
Formazione interaziendale
Corsi che tengono conto delle esigenze più frequenti del mercato di riferimento. Il calendario di
eventi e corsi, programmati su tutto il territorio nazionale, permette partecipazioni individuali o di
gruppo.
Formazione a catalogo
Formazione specifica su alcune tematiche di varie funzioni, con una modularità di approccio dal
“basic” allo “specialistico” per intercettare bisogni di target differenti.
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Consulenza
Consulenti specializzati analizzano l’assetto aziendale e si integrano con le organizzazioni
dell’impresa per la gestione di progetti efficaci.
Finanziamenti alla formazione
Supporto alle aziende nella conoscenza delle opportunità e nell’accesso ai diversi canali di
finanziamento alla formazione, con particolare presidio dei fondi interprofessionali.
Assistenza legale
L’ufficio legale di Adecco si compone di un team di giuristi che hanno maturato una significativa
esperienza in vari e differenziati aspetti del diritto, con particolare approfondimento della disciplina
del diritto del lavoro. Gli Associati di ANDI Ferrara potranno disporre di:
•

pareri legali: avvalendosi dell’ausilio di strumenti giuridici diversificati per le specifiche
esigenze. In particolare potrà essere supportato da pareri pro veritate redatti ad hoc;

•

consulenti legali: presenza diretta di consulenti legali specializzati che supporteranno lo
studio e la risoluzione di problematiche legali, contrattuali e sindacali attinenti all’utilizzo
della somministrazione di lavoro.
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