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NOTA STAMPA 

 
LAVORO. AUDIZIONE COMMISSIONE SENATO SU RDC.  

I PUNTI CHIAVE DEL DOCUMENTO DELLE AGENZIE PER IL LAVORO 
  
4 febbraio 2019. La titolarità del patto di attivazione esclusivamente in capo al Soggetto 
Pubblico escludendo per questa fase qualsiasi coinvolgimento degli operatori privati; una 
solida governance pubblica per evitare confusione di ruoli e sovrapposizione tra misure sociali 
e di inserimento lavorativo; l’armonizzazione della misura con l’Assegno di Ricollocazione e la 
valorizzazione delle attività di processo affinché tutti i richiedenti ricevano servizi per il lavoro 
qualificati. 
 
Sono questi alcuni punti chiave del documento sul Reddito di Cittadinanza che Assolavoro, 
l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro che rappresenta oltre l’85% del settore, ha 
depositato stamattina a margine dell’Audizione tenutasi presso la Commissione XI, Lavoro, 
Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale, del Senato della Repubblica. 
 
Altri temi chiave evidenziati nella relazione del Presidente di Assolavoro, Alessandro 
Ramazza, intervenuto in audizione assieme al Direttore Generale dell’Associazione, Agostino 
Di Maio, e al Consigliere con delega alle transizioni verso il lavoro, Antonio Bonardo, 
richiamano la necessità di poter puntare su tempi certi e di poter attribuire le responsabilità in 
modo univoco, premessa anche per realizzare un sistema di rating su risultati ottenuti e 
programmare piani di miglioramento; la necessità di poter rivedere la valutazione a valle del 
patto di attivazione anche rinviando ai Centri per l’Impiego il richiedente, ove lo si ritenga 
indicato.  
 
E ancora: perplessità sulla figura del Navigator e sui tempi stretti, tenuto conto della 
complessità della misura e dell’ampiezza della platea; evidenza delle criticità relative 
all’ancorare gli incentivi alle sole assunzioni a tempo pieno e indeterminato e considerati i 
limiti del de minimis. 
Assolavoro ha sottolineato che le Agenzie per il Lavoro offrono già servizi di orientamento, 
selezione, formazione e somministrazione di lavoro che conducono ad almeno una reale 
occasione di lavoro oltre 800mila persone in un anno; che tutti i servizi per chi cerca un lavoro 
sono gratuiti e che – per legge – il contratto di somministrazione di lavoro garantisce una 
retribuzione “non inferiore” a quella dei lavoratori assunti direttamente dall’azienda 
utilizzatrice per svolgere le medesime mansioni. 
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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 circa 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. 
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. 
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