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STAFF LEASING
La soluzione sicura 
per la flessibilità di 
medio-lungo periodo

La flessibilità contrattuale è cambiata, non esiste solo quella di breve periodo

Lo Staff Leasing, o Somministrazione di Lavoro a Tempo Indeterminato, è la 
fornitura professionale di manodopera assunta a tempo indeterminato 
dall'agenzia che soddisfa le esigenze di flessibilità di medio e lungo periodo della 
tua azienda.

CONTROLLO AGILITÀ SICUREZZA TRASVERSALITÀ

Lo Staff Leasing 

garantisce il potere 

direttivo e di controllo 

in capo all'azienda 

utilizzatrice.

I lavoratori in Staff Leasing 

non sono computati 

nell'organico dell'azienda ai 

fini dell'applicazione delle 

normative di legge o di 

contratto collettivo salvo 

che per gli obblighi di 

igiene e sicurezza.

Lo Staff Leasing ti 

garantisce una flessibilità 

sicura e ti permette di 

investire sulle competenze 

dei lavoratori grazie alle 

tutele derivanti dal 

contratto a tempo 

indeterminato.

Lo Staff Leasing è 

acausale e utilizzabile in 

qualsiasi settore 

dell'azienda, per 

qualunque tipo di 

mansione.
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QUANDO UTILIZZARE LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO? 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•   Esternalizzazione delle assunzioni 
•   Necessità di fidelizzare i lavoratori 
•   Conversione di contratti atipici
•   Visibilità di medio - lungo periodo 
•   Inserimento di personale qualificato

•   Deducibilità ai fini IRAP  
•   Costi di uscita fissi e certi nel tempo 
•   Mantenimento del potere direttivo e di controllo in capo all’azienda utilizzatrice 
•   I lavoratori in Staff Leasing non sono computati nell’organico dell’azienda ai fini    
     dell’applicazione delle normative di legge o di contratto collettivo, salvo che per 
     gli obblighi di igiene e sicurezza 
•   Acausalità: superati i casi di ammissibilità con l’entrata in vigore del decreto sul                          
     riordino delle forme contrattuali. Utilizzabile quindi in tutte le aree aziendali e per      
     qualsiasi tipologia di profilo
•   Percorsi di professionalizzazione dei lavoratori 
•   Utile a terziarizzare intere fasi produttive e nessun limite temporale 
•   Attraction e stabilizzazione di alte professionalità garantendo una 
     flessibilità sicura 
•   Limite percentuale pari al 20% degli assunti a tempo indeterminato      
     dell’utilizzatore, limite modificabile dal contratto collettivo nazionale o aziendale
     applicato dall’utilizzatore 
•   Facoltà di recesso dal contratto commerciale con preavviso condiviso 
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•   Acausalità: superati i casi di ammissibilità con l’entrata in vigore del decreto sul                          

Perché con

Fai attenzione: il tempo indeterminato è un tema 
delicato, va gestito da mani esperte.

TEAM DEDICATO

Abbiamo una squadra di 

professionisti che segue sia 

l'azienda che il lavoratore nelle 

assunzioni a Tempo 

Indeterminato.

VICINANZA LEGALITÀ

ESPERIENZA

Dal 2004 assumiamo lavoratori 

a tempo indeterminato e 

abbiamo maturato 

un’esperienza unica sul mercato.

La nostra capillare rete di filiali 

è a tua disposizione: ogni giorno 

siamo a tuo fianco con oltre 

300 uffici sul territorio.

Ci prendiamo cura dei 

lavoratori, seguendone la 

crescita professionale e 

monitorandone lo sviluppo delle 

loro competenze.

Sarai in buone mani: Adecco è 

leader del settore e siamo 

sempre pronti a fornirti una 

puntuale consulenza sulla 

normativa.

Potrai risparmiare sui costi di 

amministrazione, gestione, 

formazione e welfare dei 

lavoratori: sarà Adecco ad 

occuparsi di tutto.

ATTENZIONE EFFICIENZA

13


