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(ASCA) - Roma, 1 feb 2014 - Nel III trimestre del 2013 la media mensile dei lavoratori in
somministrazione e' di 281mila unita', in crescita dell'8,7% sul trimestre precedente e del
4,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La somma delle ore lavorate registra
un incremento del 2% rispetto al trimestre precedente e del 7,5% sullo stesso trimestre del
2012. I dati complessivi non segnalano ancora il pieno recupero dei livelli "pre-crisi" ma
indicano il consolidamento di una tendenza positiva in corso da diversi mesi.

"Dai dati del nostro settore sembra emergere più' nettamente che in passato un'Italia a due
velocita', in cui c'è' chi e' tornato a crescere. Si tratta di aziende capaci di competere
sui mercati internazionali e che stanno progressivamente risalendo la china", ha dichiarato
Luigi Brugnaro, Presidente di Assolavoro, l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro".

"Sono quelle, infatti, - ha aggiunto - le imprese che hanno individuato nelle Agenzie per
il Lavoro un partner strategico e hanno sperimentato i vantaggi dei nostri servizi, a cominciare
dalla somministrazione e dalla formazione finalizzata. L'auspicio e' che i segnali positivi
del nostro settore siano, come accaduto in passato, anticipatori di un andamento migliore
dell'occupazione in generale".

"Intanto e' nelle fasi di avvio una grande opportunità': la Youth Guarantee. Se privilegerà'
i risultati, premiando chi concretamente offre occasioni di lavoro, sarà' una chance reale
non solo per i giovani ma per la competitivita' del sistema Paese", ha concluso il Presidente
di Assolavoro.

Il lavoro in somministrazionone, ex lavoro interinale, e' un contratto in base al quale l'impresa
(utilizzatrice) può' richiedere manodopera ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte
in un apposito Albo tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. I lavoratori
in somministrazione sono 470mila in un anno (dati complessivi del settore nel 2012). Le Agenzie
per il Lavoro attive in Italia sono una ottantina, oltre 2.500 le filiali presenti sul territorio
nazionale, più' di 10.500 i dipendenti diretti di struttura, red/rf 011319 FEB 14 NNNN


