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ORDINE DEL GIORNO 

 

La Camera 

Premesso che  

Il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19, dedicando capi 
specifici al lavoro e alle politiche sociali; 

i più recenti dati Istat in materia di occupazione segnalano un trend preoccupante che vede 
l’occupazione in forte calo che riguarda in particolare i rapporti di lavoro a termine e in 
somministrazione, con una forte incidenza su giovani e donne; 

Il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 ha introdotto un incremento contributivo pari allo 0,5% in 
occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato anche in somministrazione.  

L’equiparazione sotto questo profilo della somministrazione con il contratto di lavoro a termine 
appare impropria in quanto il contratto di somministrazione è già gravato, a differenza del contratto 
a termine: 

a) da un incremento contributivo pari al 4% previsto dalla legge, destinato a finanziare efficaci 
interventi di politica attiva, attuati attraverso il Fondo di settore Forma.Temp., dedicato alla 
formazione ed al reinserimento dei lavoratori somministrati; 

b) da un ulteriore onere contributivo previsto dal CCNL di settore pari allo 0,20% (0,30% in 
caso di lavoratore a tempo indeterminato) grazie al quale il lavoratore è titolare di tutta una serie di 
misure di welfare che lo accompagnano sia in costanza del rapporto di lavoro che al termine della 
missione. Garanzie viceversa assenti nel contratto di lavoro a tempo determinato; 

al fine di consentire la prosecuzione di rapporti di lavoro nonché l’attivazione di nuovi rapporti di 
lavoro, fondamentali in un periodo di forte contrazione dell’occupazione, sarebbe opportuno ridurre 
i gravami aggiuntivi previsti in occasione del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato in 
regime di somministrazione; 

impegna il governo  

a valutare l’opportunità di prevedere misure volte a rivedere l’incremento contributivo dello 0.5% 
previsto in occasione di ogni rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato in 
somministrazione 
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