
 

 

Quesiti e relative risposte aggiornati al 10.08.2018 

Quesito 1 

Art. 4 - chiediamo conferma che le sostituzioni dei lavoratori effettuate fuori dal periodo di prova (art 33 

CCNL Agenzie per il lavoro) avverranno per giusta causa (ART 45 ccnl) o a seguito dell’instaurarsi del 

procedimento disciplinare (ART 52 CCNL ). 

 

Risposta 1  

 

Con riferimento al diritto dei lavoratori in regime di somministrazione alle condizioni economiche e 

normative, a parità di mansioni svolte, complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello 

dell’utilizzatore, si rinvia a quanto stabilito dal CCRL del Comparto unico del pubblico impiego Regionale 

FVG, ed in particolare  all'art. 31 del CCRL 07/12/2006 che disciplina le cause di cessazione nonchè all'art. 16 

del CCRL 26.11.2004  e agli artt. 55 e seguenti del D.lgs 165/01 che disciplinano le cause di licenziamento 

per motivi disciplinari. 

 

 

Quesito 2 

In relazione all’addestramento sull’utilizzo delle attrezzature segnaliamo  che solo l’utilizzatore, essendone 

proprietario, potrà fornire adeguata formazione ai somministrati sul corretto utilizzo delle stesse. Inoltre 

“[….]il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’Utilizzatore [….]”. 

(ART. 35 C.4 D.Lgs 81/2015). Chiediamo di rivedere l’articolo sul punto. 

 

Risposta 2 

 

I reciproci obblighi in materia di formazione sulla sicurezza risultano dettagliatamente indicati nei periodi 

dell'art. 4 del capitolato di gara che di seguito si riportano: 

 

"L’Amministrazione interessata osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli 

obblighi di prevenzione, protezione, informazione e formazione, connessi alla specifica 

attività lavorativa presso le proprie strutture, in conformità a quanto previsto dal 

sunnominato D.Lgs. n. 81/2008, e dall’art. 35 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e s.m.i., 

nonché nel rispetto del documento di valutazione dei rischi riferito ai luoghi di lavoro e alle 

mansioni lavorative in argomento". 

 

"Il personale fornito ad ogni Amministrazione dovrà pertanto essere già istruito e formato, a 

cura della Ditta aggiudicataria, in relazione alle competenze necessarie sulla base del 

profilo e categoria di inquadramento". 

 

 



Quesito 3 

 Art. 17 Chiediamo di poter ricevere le risultanze delle timbrature entro il 2 del mese successivo al fine di 

consentire il pagamento dei lavoratori nei termini di legge; 

Risposta 3 

 

Non si rilevano difficoltà alla trasmissione dei report come estratti dalla procedura informatica. 

 

Quesito 4 

Art. 28 chiediamo l’elezione del domicilio presso la sede legale dell’aggiudicataria.   

Risposta 4 

Gli atti di gara definiscono all’art. 27 quale il foro esclusivo il Foro di Pordenone. 

 

Quesito 5 

Siamo a chiedere delucidazioni sull'art. 24 del CSA in cui si comunica che l'amministrazione provvederà alla 

verifica dell'iscrizione alla white list prima della stipula del contratto: la scrivente non è tenuta all’iscrizione 

nella WHITE LIST, poiché la propria categoria merceologica non lo richiede.  

Risposta 5 

 

Poiché l’oggetto dell’attività non prevede l’iscrizione alle white list non si procederà a questa verifica. 

 

 

 

  


