
gruppo contec

SOMMINISTRAZIONE
LAVORO E 
OBBLIGHI DI
SICUREZZA

La gestione delle norme nei contratti 
di somministrazione lavoro

Scenario
Per le aziende che non hanno effettuato la Valutazione dei Rischi, il contratto 
di somministrazione di lavoro è vietato.

Quando la somministrazione di lavoro avvenga ugualmente e/o il contratto di 
somministrazione di lavoro non contenga l’indicazione di eventuali rischi per la 
SSL e le misure di prevenzione e protezione, il lavoratore può chiedere, anche 
soltanto nei confronti dell’azienda utilizzatrice, la costituzione di un rapporto 
di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.

Questo aspetto rappresenta una complicazione per le agenzie di 
somministrazione lavoro che non sempre riescono a verificare gli obblighi delle 
aziende clienti.

La soluzione
Contec AQS affianca le aziende utilizzatrici e le agenzie per il lavoro nel gestire 
correttamente gli adempimenti che la normativa pone in capo ad entrambi; 
supporta le aziende nel definire ed attuare le azioni necessarie a garantire la 
sicurezza dei lavoratori, siano essi somministrati, in appalto o gestiti con altre 
forme contrattuali.

Professionisti esperti consentiranno all’Agenzia per il lavoro di evitare  
sanzioni, contenziosi, tutelare i lavoratori e i clienti e di porsi in una logica 
consulenziale anche su questo tema.

Gruppo Contec fornisce 
soluzioni e servizi di

ingegneria, architettura
ambiente, qualità, sicurezza
processi industriali
energia
IT
sviluppo real estate

Gruppo Contec affianca le 
organizzazioni per realizzare 
i loro progetti e concentrarsi 
sul proprio business.
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I nostri servizi 
Il servizio proposto comprende le seguenti fasi:

 – Sopralluogo preliminare presso il sito produttivo dell’azienda cliente

 – Verifica del Documento di Valutazione rischi, documentazione di sito, 
organizzazione del lavoro e del personale, ruoli compiti e responsabilità 
assegnate, luoghi di lavoro, processi produttivi, procedure, consuetudini 
e regole imposte, strutture, impianti, macchine e mezzi, attrezzature e 
ogni dotazione nella disponibilità dei lavoratori, modalità di gestione delle 
tematiche oggetto di audit

 – Redazione del report di audit secondo una scadenza condivisa con 
l’indicazione delle informazioni utili alla definizione del contratto di 
somministrazione

Ed inoltre…
Gruppo Contec può:

 – progettare ed erogare corsi di formazioni specifici

 – supportare l’azienda cliente nell’aggiornamento del proprio DVR

 – affiancare l’agenzia per il lavoro nella redazione del DUVRI nel momento in 
cui si configurasse non più una somministrazione di lavoro ma la gestione 
di un appalto

SOMMINISTRAZIONE
LAVORO E 
OBBLIGHI DI
SICUREZZA

Contec AQS | Gruppo Contec
via albere, 25 - 37138 verona
T. 049 8700753
T. 045 8167711
commerciale@contecaqs.it
www.contecaqs.it 
www.gruppocontec.it

Q
ue

st
o 

ap
pr

of
on

di
m

en
to

 è
 s

ta
m

pa
to

 s
u 

Ec
oc

ar
ta

http://www.gruppocontec.it/
http://www.gruppocontec.it/

