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Quattro numeri eloquenti: 698.000 sono i lavoratori che nel corso del 2016
hanno avuto almeno un rapporto di lavoro in somministrazione; 378.000 è il
numero medio annuo su base mensile di lavoratori impegnati con un contratto
di somministrazione lo scorso anno; 42.000 sono i lavoratori con contratto di
somministrazione a tempo indeterminato; +9% è la crescita dell’occupazione in
somministrazione nel 2016 rispetto al 2015. Sono le cifre che indicano che nel
nostro paese la somministrazione di lavoro, a tempo determinato ma anche
indeterminato, ha raggiunto nell’ultimo anno alcuni picchi record. 
 
È quanto emerge dalle elaborazioni effettuate su dati Forma.Temp da parte di
Assolavoro DataLab, l’Osservatorio dell’Associazione nazionale delle agenzie per
il lavoro (Assolavoro.eu). Sempre nel 2016 le persone che hanno avuto almeno
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un’occasione lavorativa grazie alle Agenzie per il lavoro sono così
complessivamente circa 700 mila. Il valore, che è ben superiore al dato mensile
medio annuo, fa sì che l’incidenza dei lavoratori che ogni anno incontrano la
somministrazione è pari al 4,0% dei lavoratori dipendenti. Il lavoro in
somministrazione aumenta anche come alternativa ai voucher e la sua ripresa
significa che, assorbita in buona misura la cassa integrazione, le imprese rivelano
segnali positivi e cercano nuovo personale. 
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Missili nucleari e truppe della Russia, il
“buco nero” di Kaliningrad preoccupa
l’Occidente
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