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Comunicato nr.1/2015 del 07.04.2015 

 

In merito a quanto pubblicato sul alcuni media italiani in cui veniva denunciata senza mezzi 

termini un’ attività illecità svolta dalla W.S. Agency Srl ed avente ad oggetto presunte 

irregolarità nella somministrazione di lavoratori dalla Romania all’ Italia, si precisa che la 

scrivente società, a tutela di tutti i propri dipendenti che ogni giorno svolgono il proprio lavoro 

con dedizione, efficienza e professionalità, rispettando la sovranazionale normativa comunitaria 

di riferimento, smentisce e si dissocia categoricamente dalle erronee ed infamanti accuse 

avanzate nei suoi riguardi. 

Seguono le nostre precisazioni in merito: 

1. La W.S. Agency è presente sul  mercato del lavoro Europeo da circa tre anni.  Opera nel 

pieno rispetto della Direttiva Europea 96/71/CE che regola in maniera dettagliata l’ 

istituto del Distacco Transnazionale garantendo tutti gli standard normativi ed 

economici per i lavoratori distaccati. 

2. Nel merito degli aspetti prettamente economici si precisa che secondo la direttiva Ce 

883/2004 ogni lavoratore è libero di muoversi sul territorio Europeo mantendo il regime 

previdenziale dal paese di provenienza. In particolare i lavoratori interinali della W.S. 

Agency lavorano 168 h al mese, ricevono uno stipendio minimo lordo pari ed euro 

1.617,00 fino ad un massimo di euro 2.500,00 ( imponibile sul quale si elaborano ferie e 

malattie), le ore di lavoro extra vengono conteggiate come straordinari e corrisposti 
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regolarmente. Vengono emesse n. 12 di fatture annue all’ interno delle quali vengono 

incorporati i costi di tredicesima, quattordicesima mensilità e TFR. Ogni mese viene 

rilasciato il documento  DURC nonchè modello A1 attestante avvenuto pagamento dello 

stipendio del lavoratore e riconosciuto in tutto il territorio dell’ Unione  Europea. Pertanto 

si evince in  maniera chiara ed evidente il rispetto della normativa italiana, assicurando ai 

lavoratori somministrati  gli stessi diritti dei lavoratori italiani. 

3. I nostri dipendenti sono tutti di nazionalità rumena e dotati di apposita tessera 

sanitaria europea. Vengono altresì informati ed istruiti circa i rischi delle mansioni che 

vanno a svolgere presso gli utilizzatori italiani e sugli stessi vengono effettuati tutti i 

controlli medico-sanitari previsti. 

4. I nostri dipendenti sono persino autorizzati a transitare in Germania dove vige l’ obbligo 

di versare euro 8,5 lordi/h come salario minimo; 

5. La W.S. Agency si dissocia da ogni forma di somministrazione irregolare non 

consentendo in alcun modo assunzioni con contratto rumeno di ex dipendenti di 

società italiane utilizzatrici del servizio; 

6. Nessun agente della W.S. Agency è autorizzato a rilasciare alcuna dichiarazione in 

merito all’ attività svolta dalla società e pertanto deve ritenersi priva di alcun valore 

a meno che non sia pubblicata sul  sito internet ufficiale della società; 

7. La W.S. Agency vanta un numero  3/4 agenti che lavorano part-time in Italia suddivisi 

per territorio nord-centro-sud del paese. Ogni agente lavora autonomamente svolgendo ed 

organizzando il proprio lavoro nella maniera più opportuna ( e-mail, materiale 

informativo, volantinaggio ecc.). Tuttavia  si precisa a riguardo che la società si dissocia 
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formalmente dal volantino apparso sulle testate giornaliste nazionali in cui veniva 

pubblicizzato erroneamente l’ attività di distacco dei lavoratori. Difatti tale 

materiale non presenta alcun elemento riconducibile alla W.S. Agency, nè il logo, nè 

i contatti, nè il sito ufficiale della società stessa. 

8. Recentemente la Legge Rumena ha imposto alcune importanti modifiche alla normativa 

sulle agenzie interinali stabilendo la corresponsione ai lavoratori interinali di provenienza 

rumena di uno stipendio lordo uguale a quello dei lavoratori italiani, con la conseguenza 

che il costo di un lavoratore interinale rumeno è divenuto maggiore ( fino ad euro 

3.500,00). Tutto ciò ha comportato un notevole ridimensionamento della attività 

lavorativa della società, un dimezzamento del fatturato e conseguente riduzione di 

personale prospettando all’ orizzonte scenari tutt’ altro che positivi. 

9. Dove sono finiti i clienti della W.S. Agency?  Importante rispondere a questo 

interrogativo per comprendere la erronea strumentalizzazione nei nostri confronti da parte 

dei media italiani nonchè degli organismi CGIL / CISL di Modena. I clienti della W.S. 

Agency si sono “ trasferiti” insieme a diversi dipendenti presso un' agenzia con ufficio a 

Bucarest e nella provincia di Roma.  Questa agenzia offre un servizio di pay rolling ad un 

prezzo di euro 1.000,00 inferiore al nostro. Lasciamo interpretare alla CISL di 

Modena come sia possible un tale Spread se viene rispettata la nuova normativa 

vigente in Romania ed Italia!!! 

Esiste inoltre altra agenzia con sede a Bucarest e Brasov presso la quale la polizia 

rumena, a seguito di indagini investigative, ha scoperto ben 150 italiani assunti e tutti 

residenti presso un appartamento di 40 mq2 ed un ufficio. Si segnalano altresì in corso 
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processi penali in cui è imputata altra agenzia interinale la quale ha persino omesso di 

denunciare infortuni sul lavoro dei propri dipendenti!!!. Si è inoltre sviluppata una 

ulteriore pratica assolutamente illegale con cui alcune agenzie interinali hanno assunto 

dipendenti italiani e rumeni con contratto bulgaro. É opportuno sottolineare come tali 

pratiche illecite comportino come conseguenza primaria quella di una responsabilità 

solidale tra agenzia interinale e società utilizzatrice.  

Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, la W.S. Agency srl si sente fortemente lesa da 

quanto emerso sui media italiani e provvederà a tutelarsi legalmente nelle sedi  opportune. 

La società si rende altresì disponibile ad un contatto diretto con gli organi nazionali italiani 

che l’ hanno accusata di somministrazione irregolare, in particolare CISL di Modena, 

invitando i loro delegati  rappresentativi presso la propria sede di Brasov affinchè possano 

comprendere le normative e le limitazioni che caratterizzano l’ attività di distacco 

temporaneo dei lavoratori. 

 

Per contatti : 

Indirizzo e- mail: legale@worksupportagency.com 

 


