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NOTA STAMPA 
 

Istat, a dicembre -75mila occupati, giù i contratti stabili 
 

LAVORO. ASSOLAVORO: PREOCCUPAZIONE PER DATI ISTAT. URGE 

“TAGLIANDO” DECRETO DIGNITÀ 
 

30 gennaio 2020. “Il calo degli occupati stabili e in generale dell’occupazione desta 

preoccupazione per più ragioni e conferma l’urgenza di un “tagliando” al Decreto 

Dignità” - evidenzia Alessandro Ramazza, Presidente di Assolavoro, l’Associazione 

Nazionale delle Agenzie per il Lavoro in merito ai dati ISTAT sull’occupazione diffusi 

oggi.  

 

“Il Decreto Dignità, infatti, ha determinato inizialmente uno spartiacque, accelerando le 

stabilizzazioni per chi aveva professionalità più spendibili e determinando 

contemporaneamente lo scivolamento dei più deboli dal lavoro dipendente diretto o 

tramite Agenzia verso forme di lavoro meno tutelanti”. 

 

“Ora la spinta alle stabilizzazioni appare terminata e si somma alla contrazione della 

somministrazione a tempo determinato”.  

 

“Occorre, pertanto, intervenire e in fretta, favorendo e valorizzando il lavoro che 

garantisce tutele, diritti e retribuzione tipiche del lavoro dipendente come è la 

somministrazione tramite le Agenzie per il Lavoro” - ha concluso Ramazza. *** 

 

 

 

ASSOLAVORO 

 

Assolavoro è l'Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro (ApL), costituita 

il 18 ottobre 2006 dalla fusione delle tre rappresentanze preesistenti. 

 

Riunisce le Agenzie per il Lavoro che producono oltre l'85% del fatturato complessivo legato 

alla somministrazione di lavoro e contano in tutta Italia oltre 2.500 filiali. 

  

L'Associazione nasce per garantire alle ApL standard più elevati di tutela e rappresentanza, 

nonché un'offerta integrata di assistenza e informazione.  
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È riconosciuta quale Parte Sociale e interviene stabilmente alle audizioni convocate dal 

Governo e dagli Organismi Parlamentari, per contribuire alla fase di elaborazione sia di nuove 

normative, sia di indagini conoscitive sul mercato del lavoro. Assolavoro aderisce a 

Confindustria e rappresenta l'espressione italiana della World Employment Confederation - 

Europe, la Confederazione Europea delle Agenzie per il Lavoro. 

 
CONTATTI STAMPA  
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