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Sacconi: "Oggi le agenzie per il
lavoro sono polifunzionali e
fondamentali per mercato"

Roma, 22 nov. (Labitalia) - "Nel corso di questi anni le agenzie sono

state via via liberalizzate nelle loro attività. Nascono inizialmente come

piccolo pertugio di flessibilità in un mercato del lavoro rigidissimo e a

loro viene concessa solo la somministrazione. Oggi sono polifunzionali,

assumono anche a tempo indeterminato con il cosiddetto staff leasing

e hanno creato intorno a sé servizi bilaterali per la formazione alle

persone e per prestazioni sociali complementari". Così il presidente

della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, sul decennale

di Assolavoro, l'associazione di rappresentanza delle agenzie per il

lavoro, tenutosi oggi a Roma.

Per Sacconi "la realtà delle agenzie si è evoluta ed è pronta ad essere

un aspetto fondamentale del nostro mercato del lavoro quale ci

auguriamo che sulla base di un'intesa Stato regioni possa essere più

omogeneo sul territorio nazionale e capace di non lasciare soli chi

cerca lavoro".

"Le agenzie hanno forte capacità di collocamento mirato, e di incrocio

domanda-offerta di lavoro. E confidiamo -conclude- nell'assegno di

ricollocamento".
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Donald e le sue Trump-balle
sulle donne conquistate
La soffiata arrivò da un certo signor John
Miller al giornalista di People, il periodico più
famoso di gossip. “Donald Trump è assediato
dalle donne”,...

Appello a Renzi, ritiri la querela
a Beatrice di Maio
Questo è un appello. Al presidente del
Consiglio Matteo Renzi e al suo
sottosegretario, Luca Lotti. Così vado subito al
sodo: presidente, faccia ...
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Morando ha le chiavi dei conti
pubblici. E perde quelle di
casa…
Istituzionalmente ha in mano le chiavi dei
conti pubblici italiani. Enrico Morando, Pd di
lunga data e ora viceministro dell’Economia,
è l’uomo del ...
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La figlia sta per morire,
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Educazione sessuale in tv,
stimola vagina e pene
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La donna e l'amante 
nel parcheggio: 
sesso e corna, 
beccati dal marito 
in diretta / Video
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Fanno sesso, restano
incastrati: le urla
Soccorsi disperati (non
esce...) / Video
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Lei parla, l'immigrato si lava
il sedere: Laura Boldrini,
video disgustoso / Guarda
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Pedofilo stupra e uccide
bimba di 4 anni. Il massacro:
come lo riducono 
in strada / Video

16.11.2016

Napolitano sparge terrore: da
Bruno Vespa, minaccia
l'Italia. "Lo spread..."
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Arrestati tre criminali
albanesi in fuga 
Il giudice li libera, rivolta dei
carabinieri
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La Kyenge gli evita
l'espulsione Orrore: cosa ha
fatto oggi il rom

16.11.2016
 

Il guru di Deutsche Bank:
"Quel giorno vi cacceremo
dall'euro"
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"Se Renzi perde, Italia fuori
dall'euro"
Un siluro a due settimane dal
voto
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Capito Crozza? Alla faccia dei
poveracci:
su che macchina se la spassa
/ Foto
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Figuraccia aberrante in
studio da Giletti: chi è, come
si copre di ridicolo / Guarda
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In questo scatto, i 6 dettagli
del terrore 
Il sospetto: cosa succede a
Hillary Clinton / Guarda

18.11.2016
 

Sesso anale vietato, la legge
hard 
Clamoroso: cosa potrai fare,
cosa no

16.11.2016
 

"Sia benedetto chi 
ti ammazza, verme"
Sgarbi spietato: con 
chi ce l'ha / Guarda
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Lei parla, l'immigrato si lava
il sedere: Laura Boldrini,
video disgustoso / Guarda
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"Così il Cav governerà
ancora". Feltri e il piano di
Silvio
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Pedofilo stupra e uccide
bimba di 4 anni. Il massacro:
come lo riducono 
in strada / Video
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Che dirà Buffon dopo questo
video? 
La D'Amico scende in politica
/ Guarda
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Boschi mai così feroce, la
Raggi disintegrata con 
tre parole / Video

22.11.2016
 

HiQPdf Evaluation 11/22/2016

RASSEGNA WEB LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 22/11/2016
Link al Sito Web

http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/12018752/pedofilo-stupra-uccide-bambina-4-anni-linciato-massacro-strada-violenza-immagini-esplicite-video-.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/12018752/pedofilo-stupra-uccide-bambina-4-anni-linciato-massacro-strada-violenza-immagini-esplicite-video-.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/12023959/giorgio-napolitano-spread-referendum-porta-a-porta-bruno-vespa.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/12023959/giorgio-napolitano-spread-referendum-porta-a-porta-bruno-vespa.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/12020994/meduna-criminali-albanesi-liberati-giudice-rivolta-carabinieri.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/12020994/meduna-criminali-albanesi-liberati-giudice-rivolta-carabinieri.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/12019573/cecile-kyenge-senad-seferovic-rom-autostrada-espulsione.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/12019573/cecile-kyenge-senad-seferovic-rom-autostrada-espulsione.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/economia/12018885/david-folkerts-landau-deutsche-bank-italia-fuori-euro.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/economia/12018885/david-folkerts-landau-deutsche-bank-italia-fuori-euro.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/economia/12023343/financial-times-sconfitta-renzi-referendum-italia-fuori-euro-crisi-eurozona-.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/economia/12023343/financial-times-sconfitta-renzi-referendum-italia-fuori-euro-crisi-eurozona-.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12018137/maurizio-crozza-con-audi-da-210-mila-euro-.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12018137/maurizio-crozza-con-audi-da-210-mila-euro-.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12024011/arena-giletti-autista-atac-finti-malati-permesso-malattia.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12024011/arena-giletti-autista-atac-finti-malati-permesso-malattia.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12020906/hillary-clinton-sei-dettagli-del-suo-corpo-rivelano-il-tracollo-dopo-la-sconfitta-alle-elezioni.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12020906/hillary-clinton-sei-dettagli-del-suo-corpo-rivelano-il-tracollo-dopo-la-sconfitta-alle-elezioni.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12019190/sesso-anale--il-canada-elimina-il-divieto.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12019190/sesso-anale--il-canada-elimina-il-divieto.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12020919/vittorio-sgarbi-dio-maledica-chi-ha-distrutto-nimrud.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12020919/vittorio-sgarbi-dio-maledica-chi-ha-distrutto-nimrud.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/12021815/laura-boldrini-video-whatsapp-disgustoso-immigrato-lava-sedere-.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/12021815/laura-boldrini-video-whatsapp-disgustoso-immigrato-lava-sedere-.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/12019504/vittorio-feltri-pietro-senaldi-silvio-berlusconi-coalizione-matteo-renzi-referendum-stefano-parisi.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/12019504/vittorio-feltri-pietro-senaldi-silvio-berlusconi-coalizione-matteo-renzi-referendum-stefano-parisi.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/12018752/pedofilo-stupra-uccide-bambina-4-anni-linciato-massacro-strada-violenza-immagini-esplicite-video-.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/12018752/pedofilo-stupra-uccide-bambina-4-anni-linciato-massacro-strada-violenza-immagini-esplicite-video-.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/12023266/referendum-ilaria-d-amico-video-voto-si-.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/12023266/referendum-ilaria-d-amico-video-voto-si-.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/politica/12024397/boschi-contro-raggi-non-fai-niente-sei-inutile.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/politica/12024397/boschi-contro-raggi-non-fai-niente-sei-inutile.html
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/479/news-da-radio-105
http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/12025022/il-nonno-di-trump-un-migrante-in-cerca-di-fortuna.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/cerco-lavoro/12024941/sacconi-oggi-le-agenzie-per-il-lavoro-sono-polifunzionali-e-fondamentali-per-mercato.html


Il nonno di Trump? Un migrante
in cerca di fortuna!
Quello statunitense, si sa, è un popolo di
emigranti. È forse è proprio questa la sua
forza, essere un melting pot di culture e di
sogni amb......

In arrivo sulle strade italiane le
multe dall'elicottero
Pensavate che gli Autovelox fossero i
peggiori nemici degli automobilisti? Sbagliato.
Da oggi c'è “Pegasus”, un innovativo sistema
di rileva......

Mario Biondi torna a 105
Friends, mercoledì 23 alle 10.30
Su Radio 105, il meglio del soul targato Mario
Biondi. Sono passati già dieci anni dalla
pubblicazione del primo album bestseller
“Handful o......

Vasco Rossi, Mina e Celentano:
album d'Oro in pochi giorni 
La Fimi ha pubblicato gli ultimi dati relativi
alle vendite nella musica italiana. Nemmeno
troppo a sorpresa Vasco Rossi ha conquistato
la v......

Bruno Mars: partita la
prevendita per gli show di
Bologna e Milano 
Bruno Mars si prepara al suo tour mondiale
che lo vedrà protagonista nel 2017. Il cantante
di "24K Magic" ha infatti annunciato una lunga
to......
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