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LAVORO: ASSOLAVORO, AGENZIE PRONTE A FAVORIRE RILANCIO OCCUPAZIONE
SI AUSPICA AWIO DI CABINA DI REGIA PER RILANCIO OCCUPAZIONE

Roma, 9 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Attraverso una rete di filiali capillarmente diffusa
sul territorio italiano (oltre 2.500 sportelli), un sistema integrato di servizi (di ricerca,
selezione, formazione, somministrazione, outplacement), il know how e le competenze specialistiche
degli oltre 10.500 dipendenti diretti e la capacita' di rispondere alla necessita' delle imprese
di avere personale adeguatamente preparato e in tempi brevissimi, le agenzie per il lavoro
(Api) sono pronte a favorire il rilancio della competitivita' e dell'occupazione. Lo ha evidenziatoAssolavoro,
l'associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, espressione italiana dell'Eurociett,
in occasione dell'audizione presso le commissioni Lavoro e Finanze del Senato, tenutasi oggi,
sottolineando come "l'insieme dei servizi e il valore messo in campo dalle agenzie non abbiano
nessun costo per le casse pubbliche".

Assolavoro ha quindi confermato la piena disponibilità' delle Api a svolgere un "ruolo sempre
più' attivo e propositivo per vincere la sfida della competitivita' delle imprese e del sistema
Paese, senza arretrare di un millimetro sul piano delle garanzie per i lavoratori (i lavoratori
in somministrazione - 470mila persone nel 2012 - hanno gli stessi diritti, le stesse tutele
e la stessa retribuzione dei dipendenti diretti delle aziende utilizzatrici; tutti i servizi
a loro offerti dalle agenzie sono gratuiti)".
L'associazione delle agenzie per il lavoro ha quindi auspicato "l'avvio di una cabina di regia
per lo sviluppo economico e il rilancio del Paese manifestando disponibilità' a portare il

contributo propositivo degli interlocutori privati che favoriscono il miglior incontro tra
domanda e offerta di lavoro". Assolavoro ha poi proposto alla commissione di "puntare sulla
semplificazione e in particolare sulla rimozione del cosiddetto 'vincolo causale' attualmente
previsto per l'avvio di rapporti di lavoro in somministrazione". "Si tratta di una misura
semplificativa a costo zero - ha evidenziato l'associazione delle agenzie per il lavoro -

diffusa all'estero e già' sperimentata con successo, per alcune ipotesi, in Italia", (segue)


