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Lavoro: Assolavoro, in 5 anni individuati 294 mila in nero
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 Lavoro: Assolavoro, in 5 anni individuati 294 mila in nero

 Servono politiche accompagnamento verso occupazione legale

    (ANSA) - ROMA, 17 GIU - "I lavoratori completamente in nero

 individuati a seguito di attivita' ispettiva dal 2014 al 2018

 sono 294mila. Per loro, dopo i controlli e le sanzioni irrogate

 a chi li sfruttava, mancano politiche e misure per accompagnarli

 verso percorsi di occupazione legale e tutelata. Su questo

 fronte occorre intervenire e le Agenzie per il Lavoro sono

 disponibili a fare la propria parte per favorire il buon esito

 di una politica attiva dedicata all'emersione". Cosi' Alessandro

 Ramazza, Presidente di Assolavoro, a margine dell'Assemblea

 Pubblica dell'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro

 dal titolo 'Fondata sul Lavoro. Legale' che si e' tenuta

 stamattina a Roma, a Palazzo Montemartini.

    Si tratta, spiega Ramazza, di "solo un pezzo, seppure molto

 rilevante, di un fenomeno vastissimo qual e' quello del lavoro

 irregolare, con danni per tutti". Si stima infatti che "siano

 oltre 3 milioni gli occupati in maniera irregolare, che non

 hanno tutele, diritti e retribuzione previsti dalla legge e che

 rischiano di rimanere dentro un sistema di sfruttamento con

 tutte le conseguenze intuibili sul piano professionale e

 personale". Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze

 nel 2016 il mancato gettito connesso all'utilizzo di forme di

 lavoro non regolari e' stato dell'ordine di 16,5 miliardi di euro

 tra imposte dirette e contributi evasi, mentre il mancato

 gettito dell'Iva, dell'Irpef da lavoro autonomo e delle imposte

 sul reddito di impresa, ha comportato un ulteriore ammanco di

 oltre 70 miliardi di euro".

    Per unire politiche attive e politiche di contrasto al lavoro

 irregolare, Assolavoro propone l'introduzione di una misura di

 sostegno al reddito ed una misura di accompagnamento al lavoro

 ai lavoratori in nero che denunciano il lavoro irregolare, la

 cui denuncia risulti poi confermata nel corso delle verifiche

 ispettive. Potrebbe essere prevista una Naspi di importo pari al

RASSEGNA WEB ANSA Data pubblicazione: 17/06/2019



 livello minimo attuale e un Assegno di Ricollocazione "Sommersi"

 per una durata di almeno 12 mesi.(ANSA).
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QUOTIDIANOLAVORO.ILSOLE24ORE.COM

Con il decreto legge dignità 39mila occupati in meno

Da luglio, data di presentazione del decreto dignità, a dicembre 2018 le persone assunte

con un contratto di lavoro in somministrazione sono calate di 39mila unità (-8,5%).

Il numero, che Assolavoro ha rilanciato ieri, a Roma, in occasione dell’assemblea

pubblica dedicata ai temi del lavoro regolare, è frutto del crollo dei lavoratori assunti con

rapporti a termine (-50.338) solo in parte compensato dall’incremento dei somministrati a

tempo indeterminato (+11.298 unità). A pesare sulle mancate “prosecuzioni/nuove

attivazioni” sono stati i vincoli introdotti nel nostro ordinamento dal Dl 87, cioè le causali,

i limiti alle proroghe, uniti al maggior costo nel caso di nuovo contratto con lo stesso

lavoratore. Tutti freni che in parte si sono tradotti in un forte turn-over; e in parte,

purtroppo minore, in crescita delle stabilizzazioni di risorse con competenze (più

spendibili).

Ma dove sono finiti i lavoratori persi per strada? Un indizio arriva guardando agli

andamenti contrattuali nel medesimo periodo. Ebbene, in sei mesi i rapporti in

somministrazione sono diminuiti di ben 105.348 contratti. Nello stesso arco di tempo

sono invece schizzati verso l’alto alcuni contratti meno tutelanti, ad esempio il lavoro

stagionale (+10.800 unità), l’intermittente (+15.535) e le prestazioni occasionali (+51.854

contratti). Un discorso a parte merita il “sommerso” (qualche lavoratore non rinnovato

potrebbe esserci scivolato). Negli ultimi 5 anni i lavoratori completamente in nero

individuati con ispezioni sono stati 294mila. Si tratta di persone abbandonate a un

sistema di sfruttamento e per le quali non esiste un percorso di accompagnamento

verso un’occupazione legale e tutelata. Su questo fronte, «occorre intervenire - ha detto

il presidente di Assolavoro, Alessandro Ramazza -. E le agenzie per il lavoro ci sono».

Assolavoro propone di introdurre due misure: una di sostegno al reddito e una di

accompagnamento ai lavoratori in nero che denunciano il lavoro irregolare. La richiesta

è quella di prevedere una Naspi di importo pari al livello minimo attuale e un assegno di

ricollocazione “sommersi” per una durata di almeno 12 mesi. «Il mix di entrambi gli

interventi - ha aggiunto Ramazza - favorirà l’emersione e così il buon esito della politica

attiva».
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MILANO - I conti pubblici restano
al centro della settimana
economica che sta per aprirsi.
Entro venerdì dovrebbe arrivare
l'attesa replica con cui il governo
italiano spera di convincere
Bruxelles a non fare scattare la
procedura per deficit eccessivo.
Procedura su cui la Commissione
ha già espresso il proprio parer
positivo, rinviando però ai singoli
Stati una decisione definitiva.
Sarà eventualmente l'Ecofin, il
consiglio dei ministri delle Finanze
dell'Unione Europea, nella
riunione del prossimo 9 luglio a
dare un eventuale via libera nel
caso l'esecutivo Conte non
fornisca adeguate garanzie sul
rispetto dei parametri europei.

Sulla sponda parlamentare invece si avvia al traguardo il decreto crescita. Le
commissioni Bilancio e Finanze avrebbero dovuto riunirsi giovedì scorso per
licenziare il decreto ma la maggioranza ha chiesto tempo e il provvedimento non
approderà in Aula prima di martedì.

16 Giugno 2019

L'Italia prepara la risposta alla
Ue. Decreto crescita al
traguardo

Agenda degli appuntamenti. Il governo al lavoro per convincere
Bruxelles a non fare scattare la procedura per deficit eccesssivo. Di
Maio impegnato nei numerosi tavoli al Mise

Deficit,
l’Europa
presenta
il
conto:
“Nove
miliardi
in
sette
giorni”
DAL
NOSTRO
INVIATO
ALBERTO
D'ARGENIO

EU Finance Ministers Step Up
Pressure on Italy

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2019/06/14/645808/645808-
thumb-full-396cf6cf-f74d-4a2c-adf5-cf7a26f104ba.jpg"
width="316" height="178" alt=""></a>

Erdogan’s Ally Says Turkey
Needs ‘New and Fair’ Currency
Regime

Saudi Arabia Tests Appetite for
Potential Euro Bond Sale

In Merkel's Twilight, Germany's
Greens Drive to Brink of Power

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

LISTA COMPLETA

Descrizione  Ultimo Var %

 12.096 -0,60%DAX

 26.090 -0,07%Dow Jones

 7.346 -0,31%FTSE 100

 20.612 -0,09%FTSE MIB

 27.118 -0,65%Hang Seng

 7.797 -0,52%Nasdaq

 21.117 +0,40%Nikkei 225

 9.830 -0,09%Swiss Market
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Molti invece i fronti per il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio,
impegnato in diversi incontri nel corso della settimana. Da Csp (500 dipendenti a
rischio nel settore informatico, tavolo il 18 giugno) a Whirlpool (con ipotesi di
cessione dello stabilimento di Napoli con 430 operai, il 23 giugno), passando
per Piaggio Aero Industries (cigs per 527 dipendenti, il 20 giugno), Semitec (700
occupati a rischio, il 20 giugno), Sma-Auchan ( il 20 giugno) e Blutec (570 in
cassa integrazione, il 21 giugno).

Tutti gli appuntamenti
LUNEDI' 17 GIUGNO
Istat: risultati economici delle imprese a livello territoriale, anno 2016.
Dl crescita: atteso ok commissione Camera.
Italia-Asia: a Roma all'Ice seminario sulle 'Opportunita' di procurement offerte
dalla Asian Infrastructure Investment Bank (Aiib)'.
Sindacati: a Roma, assemblea nazionale costituente dell'Usif, l'Unione sindacale
italiana finanzieri. Con il segretario generale Uil, Carmelo Barbagallo.
Sblocca cantieri: a Roma convegno 'Per un vero sblocca cantieri, una proposta
di politica industriale di sistema', con segretari generali Cgil e Fiom, Maurizio
Landini e Francesca Re David.
Assolavoro: assemblea pubblica, con presidente Alessandro Ramazza,
vicepresidente Patrizia Fulgoni e capo Ispettorato nazionale Lavoro, Leonardo
Alestra; videomessaggio di Raffaele Cantone, presidente Anac.
Bankitalia: pubblicazioni 'Mercato finanziario' 'Finanza pubblica, fabbisogno e
debito'
Bankitalia: statistiche 'Debito delle Amministrazioni centrali' 'Debito lordo delle
Amministrazioni pubbliche'.
Federchimica: assemblea con presidente Confindustria, Vincenzo Boccia.
Confindustria: a Pavia, assemblea Pavia con il presidente Vincenzo Boccia.
Forum Sintra: in Portgallo, con Draghi (Bce) e Carney (Boe).
Usa: indice manifatturiero Stato di NY, giugno.

MARTEDI' 18 GIUGNO
Istat: la povertà in Italia, anno 2018.
Dl crescita: approda in Aula Camera.
Blockchain: a Roma workshop Inps "Blockchain come fattore abilitante negli
ecosistemi della Pa". Con ministro del Lavoro Luigi Di Maio, direttore generale
Inps Gabriella Di Michele e presidente Pasquale Tridico.
Cgil: a Roma iniziativa 'Sindacati dei militari, la riforma necessaria', con
segretario generale Maurizio Landini.
Confartigianato: assemblea con i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio.
Scioperi: a Roma presidente dell'Autorità di garanzia, Giuseppe Santoro
Passarelli, presenta la Relazione annuale. Con presidente Repubblica,
Mattarella e presidente Senato, Casellati.
Anac: a Roma conferenza per conclusione Arbitrati bancari affidati all'Autorità,
con presidente Raffaele Cantone.
Sistema Gioco Italia: a Roma assemblea pubblica, con presidente Confindustria
Vincenzo Boccia e presidente Confesercenti Patrizia De Luise.
Mobilità: a Roma Repower 'Mobilita' sostenibile tra innovazione e service design'
con Davide Crippa, sottosegretario al Mise.
Mise: tavoli di crisi Csp e Treofan.
Cgil: segretario generale Maurizio Landini incontra presidente della Camera dei
deputati, Roberto Fico.
Poligrafico: a Roma, piano recupero storico edificio dove ebbe sede la prima
Zecca d'Italia.
Marcegaglia: a Mantova conferenza per 60esimo anniversario della Fondazione
del Gruppo Marcegaglia. Con Antonio Marcegaglia, presidente e ad del Gruppo;
Emma Marcegaglia, vicepresidente.
Auto: Acea, immatricolazioni in Europa a maggio.
Germania: prezzi alla produzione, maggio.
Germania: Zew, giugno.
Eurozona: inflazione, maggio.
Usa: licenze edilizie, maggio.
Usa: nuovi cantieri residenziali, maggio.

MERCOLEDI' 19 GIUGNO
Istat: produzione nelle costruzioni, aprile.
Istat: commercio estero e prezzi all'import, aprile.
Fisco: a Roma associazione Lef presenta settimo Rapporto sull'Irpef, 'Indagine
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DIRITTI E LAVOROCARLO PARETO DEL 13 GIUGNO 2019

Assolavoro, con l’estate arrivano oltre 26mila opportunità di lavoro

Bonus Bebè

DOMANDE ENTRO IL 13 GIUGNO

Per ottenere il bonus bebè 2019 a fronte di un figlio nato, adottato o affidato tra il 1° gennaio

e il 15 marzo di quest’anno, la domanda va presentata all’Inps entro il prossimo 13 giugno, al

fine di non perdere le mensilità arretrate. La precisazione è contenuta nella circolare Inps n.

85/2019 pubblicata il 7 giugno dall’istituto di previdenza e contenente le regole operative per

l’erogazione dell’assegno di natalità.

Gli importi

Il bonus bebè, introdotto nel 2014 e successivamente confermato con modifiche, quest’anno

consiste in un assegno di 80 euro al mese a fronte di un Isee inferiore a 25.000 euro, mentre

sale a 160 euro se l’Isee è inferiore a 7.000 euro. Inoltre, novità per il 2019, se si riferisce a un

figlio successivo al primo, l’importo è maggiorato del 20% e quindi diventa rispettivamente di

96 e 192 euro. La maggiorazione si applica anche in caso di parti plurimi. Per esempio se

nascono 2 figli (e non ce ne sono già altri in famiglia) per uno viene erogato l’importo base,

per l’altro quello maggiorato del 20%. Se i gemelli sono 3, gli importi maggiorati sono 2. Se i

gemelli sono 2 ma ci sono già altri figli, entrambi gli importi sono maggiorati. In questi casi

occorre ricordarsi che va inoltrata una singola richiesta per ogni nuovo arrivato. La

maggiorazione non viene invece riconosciuta per gli affidamenti, perché, precisa l’Inps, la

norma parla di figlio nato o adottato.

Il bonus viene corrisposto fino al compimento del primo anno di età o di ingresso in famiglia

a seguito di adozione. Se l’istanza viene trasmessa entro 90 giorni dall’evento, il primo

assegno comprende anche le mensilità arretrate. In caso contrario il contributo decorre

dalla data di invio della domanda.

L’Isee

La citata circolare Inps n. 85/2019 ricorda che l’Isee da utilizzare è quello “minorenni” relativo

al figlio per cui si chiede il bonus e, per poter presentare la richiesta, è necessario avere

Sostieni il Partito Socialista

Come certamente saprai il Parlamento ha
abrogato la legge che regolava i rimborsi
elettorali ai partiti (finanziamento pubblico) e
ha…
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Matteotti, non solo un anniversario

Oggi Forlì e Ferrara, domani l’Emilia-
Romagna

Amartya Sen. La convivenza
necessaria

Questa vuole essere solo una sollecitazione, un
consiglio alla lettura. Siamo entrati
inequivocabilmente in una nuova e inedita “era
politica”…
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SFORBICIATE

LOCCHIODELBUE

LETTERE AL DIRETTORE

prima inoltrato una Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) che tenga conto della presenza del

minore. Quindi non è utilizzabile una Dsu, seppur in corso di validità, presentata prima della

nascita o dell’ingresso in famiglia. E, nel caso vengano riscontrate anomalie nell’attestato

Isee, una nuova Dsu deve essere presentata entro la scadenza di validità di quella

precedente e la documentazione giustificativa va inviata entro 6 mesi dall’Isee “irregolare”.

Domande inevase

La pubblicazione della circolare ha di fatto sbloccato i pagamenti per le domande già

inoltrate e accettate. Sulla pagina facebook “Inps per la famiglia” il 16 maggio è stato

opportunamente caricato un video illustrante le caratteristiche del bonus per il 2019. Ma

diversi utenti hanno comunque scritto post lamentandosi di aver trasmesso da tempo la

richiesta senza poi aver ricevuto alcun contributo.

Inps

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ANF: COSA CAMBIA

Figli del coniuge, familiari residenti all’estero, nipoti orfani di entrambi i genitori: se, di norma, per

ottenere il pagamento dell’assegno del nucleo familiare, il lavoratore deve presentare la domanda

«Anf/Dip», non mancano i casi particolari che devono essere autorizzati preventivamente dall’Inps.

Il lavoratore, in questa ipotesi, deve infatti inoltrare all’Istituto di previdenza una richiesta per

includere nel proprio nucleo determinati familiari, corredata dalla documentazione necessaria per

definire il diritto alla prestazione aggiuntiva.

La richiesta di autorizzazione è necessaria nei casi in cui nel nucleo familiare siano ricompresi:

– figli e equiparati di coniugi/parti dell’unione civile legalmente ed effettivamente separati o

divorziati/sciolti da unione civile o in stato di abbandono;

– figli del coniuge/parte dell’unione civile nati da precedente matrimonio;

– figli (propri o del coniuge/parte dell’unione civile) riconosciuti dall’altro genitore;

– fratelli, sorelle o nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai

superstiti;

– nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a) richiedente;

– minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare;

– familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario o straniero di Stato convenzionato;

– figli o equiparati studenti o apprendisti, di età compresa tra i 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni

compiuti, purché facenti parti di nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati, tutti di età

inferiore a 26 anni;

– familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non in possesso di

documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento o di frequenza);

– familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro (se non in possesso di

documenti attestanti l’inabilità al 100%).

L’attività dell’Inps

Fino al 31 marzo 2019, a seguito della richiesta, l’Inps rilasciava al lavoratore il modello cartaceo di

autorizzazione Anf 43, da esibire al proprio datore in allegato al modello cartaceo Anf/Dip di richiesta

degli assegni.

Dal 1° aprile 2019, come spiegato dall’Inps nella circolare 45 e nel messaggio 1777 del 2019, in caso

di esito positivo, al cittadino non verrà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda di

autorizzazione (modello Anf 43), come finora previsto, ma solo l’eventuale provvedimento di

reiezione (modello Anf 58).

A seguito dell’obbligo di trasmissione telematica delle domande di assegni per il nucleo familiare da

parte dei dipendenti, introdotto dal 1° aprile 2019, infatti, nei casi di preventiva autorizzazione agli

assegni per il nucleo da parte dell’Inps, le strutture territoriali competenti provvederanno alla

successiva istruttoria della domanda di «Anf /Dip» inviata dal lavoratore e gli importi, eventualmente

spettanti e già calcolati dall’Istituto, saranno poi messi a disposizione del datore di lavoro all’interno

del «Cassetto previdenziale».

Assolavoro

OLTRE 26MILA OPPORTUNITA’ CON L’ARRIVO DELL’ESTATE

Sono oltre 26mila le opportunità lavorative in arrivo con l’estate 2019. A dirlo è Assolavoro,

l’Associazione nazionale di categoria delle agenzie per il lavoro (Apl). Trasporti, turismo, grande

distribuzione e cura della persona sono tra i settori che offrono maggiori occasioni. È quanto emerge

dalla rilevazione effettuata da Assolavoro, l’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro.
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Seminario Mondoperaio
DomaniEUROPA

Marco Rapa
Un appello per Rocca di Papa

Roma
Congresso della federazione Psi

Roma, sabato 15 giugno ore 10.00, Congresso
della federazione Area metropolitana di Roma
presso la sede del Partito in Via…
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I frutti avvelenati, Un nuovo
mondo in Europa, L’arte per
principianti, La controstoria

SFORBICIATE LIBRI – Dico subito che ho una
grande stima di Carlo Nordio. Fra i tanti
magistrati che ho conosciuto, credo…
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Mini bot o mini spot?

Non devono averlo capito. Per questo
insistono. Draghi glielo ha spiegato. I mini bot
o comportano un aumento del debito…

8 GIUGNO 2019  0

13 GIUGNO 2019

Scrive Manfredi Villani:
I treni storici della Fondazione Fs

Scrive Davide Lanfranco:
Sinistra e vignette

Buongiorno Direttore, vorrei provare a fare
qualche breve considerazione  con lei sulla
sinistra, partendo da una vignetta satirica che
ha…
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LEAVE A REPLY

Hostess e addetti all’accoglienza, animatori per villaggi turistici, scenografi, ballerini e tecnici

audiovideo sono tra le figure più richieste nel turismo assieme a responsabili villaggi vacanze,

istruttori subacquei, skipper e caddy master per golf club. In porti e aeroporti crescono le opportunità

per personale anche di terra. Molto gradita la conoscenza di una seconda lingua straniera: tra le più

gettonate, oltre all’inglese, risultano il russo, il cinese e l’arabo.

Cuochi e aiuto cuochi, pizzaioli, pasticceri, sommelier e personale di sala anche alla prima esperienza

sono tra le professionalità più cercate nel comparto ristorazione. Nella grande distribuzione si aprono

occasioni per banconisti, specie per taglio carni e reparto freschi, addetti alle casse, magazzinieri e

addetti alla security.

Sotto la voce ‘cura della persona’ le opportunità riguardano infermieri, badanti e personale socio-

sanitario, ma anche estetisti, parrucchieri, massaggiatori e personal trainer (yoga, pilates, gyrotonic

tra le discipline più in voga). Anche durante il periodo estivo, inoltre, aumenta la richiesta di figure

professionali legate alla promozione attraverso i canali digitali, che conoscano bene le piattaforme,

sappiano analizzare dati e tendenze e siano capaci di accompagnare le strutture ricettive e della

ristorazione in attività di comunicazione finalizzate.

Le figure professionali cercate dalle agenzie per il lavoro sono inquadrate con contratti di lavoro in

somministrazione, ovvero con diritti, tutele e retribuzione tipiche del lavoro dipendente. La durata dei

contratti per queste specifiche opportunità è solitamente legata a quella della stagione estiva.

Rappresentano un’occasione per i più giovani di fare le prime esperienze concrete di lavoro e per chi è

più adulto per cercare nuove occasioni e migliorare la propria condizione occupazionale.

La retribuzione è quella prevista dai contratti collettivi nazionali per le singole professionalità, le

competenze sono naturalmente legate alle singole occasioni, in generale tuttavia è richiesta

disponibilità a lavorare in orari notturni e in giorni festivi, flessibilità, capacità di lavorare in team,

conoscenza di lingue straniere (inglese, cinese, russo, arabo su tutte). Per candidarsi basta consultare i

siti delle principali agenzie oppure rivolgersi a una delle 2.500 filiali presenti su tutto il territorio

nazionale.

Carlo Pareto

Anf  Anf/Dip  Assolavoro  bonus bebé  Estate  Inps  isee  lavoro estivo

            CONDIVIDI.

Cosa fare in caso di omissione

contributiva. Inps, riscatto

periodi di lavoro all’Estero
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Inps, la rendita vitalizia. Prelievo

fino al 40% sulle pensioni,

aumenta disoccupazione

giovanile
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Inps, disponibile online il

certificato di pensione per il 2019
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QUOTIDIANO.NET

Assolavoro lancia la sfida al governo   «Contrastare

l’occupazione in nero  e diffondere la cultura della legalità»   -

QuotidianoNet

 ROMA «FONDATA sul lavoro. Legale». Recita così il titolo dell’Assemblea di

Assolavoro in programma oggi a Roma. Perché ripeterlo nel 2019? «Perché vale

ripeterlo ogni giorno di ogni anno – avvisa Alessandro Ramazza, presidente

dell’Associazione delle Agenzie del Lavoro – La nostra Costituzione pone a fondamento

del nostro Paese il lavoro, ma il lavoro o ha tutele, garanzie, giusta retribuzione, oppure

non è. E’ altro, è prevaricazione, sfruttamento, con tutti i danni che ne derivano per le

persone, le loro prospettive personali e sociali. E per la comunità e lo Stato, con la

perdita di gettito, di competitività, di capitale umano». Sembra, però, più un tema

politico-sindacale: perché avete deciso di tenerlo al centro dell’Assemblea di

Assolavoro? «Le ragioni sono molteplici: la prima è legata all’obiettivo di contribuire,

come ‘corpo intermedio’, a diffondere la cultura della legalità nel Paese in cui operiamo.

A questo fine abbiamo chiesto a più riprese di equiparare il reato di caporalato a quello

di mafia, ci siamo costituiti in diversi processi come parte civile contro chi ha sfruttato

lavoratori, abbiamo sottoscritto uno specifico accordo con l’Ispettorato nazionale del

lavoro per sviluppare insieme azioni di contrasto a tutte le forme di irregolarità

lavorative». Un messaggio netto anche a chi governa? «Nella visione dicotomica che è

di tendenza anche in ambienti istituzionali la sensazione è che si sia sbagliato

‘quadrante’. La distinzione non è tanto tra lavoro a tempo indeterminato (che comunque

non garantisce che si lavorerà in quella azienda sempre: basterebbe vedere le centinaia

di tavoli di crisi) e lavoro a tempo determinato. La divisione netta è tra lavoro legale,

tutelato, con politiche e operatori capaci di garantire reddito continuativo e un percorso

da una occupazione a un’altra, da un lato, e occupazione in nero, irregolare,

sottopagata, dall’altro». L’obiettivo individuale, però, è la «stabilità» occupazionale.

«Certo, e infatti di là da certi proclami, un lavoratore su tre dopo aver lavorato con le

Agenzie accede a una occupazione stabile e – come indica l’Istat - i giovani che hanno

le prime esperienze di lavoro in somministrazione hanno una percentuale più alta di

accedere nei 12 mesi successivi a un contratto a tempo indeterminato anche rispetto a

chi ha un contratto a termine con una azienda. Oltre alle 12mila persone assunte nei

nostri uffici, sono circa 60mila i lavoratori in somministrazione a tempo indeterminato e

ogni anno selezioniamo altre 50mila persone per contratti stabili delle aziende nostre

clienti. Tutti elementi che sembrano essere sfuggiti al legislatore». Si riferisce alle

incongruenze del Decreto Dignità? «Ci sono questioni di metodo e di merito. Non è
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opportuno e non ha mai portato bene fare riforme senza ascoltare le parti sociali. Nel

merito è noto da tempo che non basta una norma ad obbligare le imprese ad assumere

a tempo indeterminato. Ci possono essere, come ci sono stati, processi più veloci per la

stabilizzazione per alcuni, per coloro che avevano professionalità già più spendibili, ma

per molti altri si è registrato lo scivolamento da contratti tutelanti, compresa la

somministrazione, verso forme che prevedono meno garanzie o nessuna garanzia,

come è il lavoro irregolare e sommerso». Ma come contrastare, dunque, il lavoro

irregolare e sommerso? «Da una parte stringendo le maglie legislative e dei controlli

così da evitare che fenomeni come quello delle cooperative spurie possano continuare a

sfruttare i lavoratori, fare concorrenza sleale e offrire spesso servizi di bassa qualità.

Dall’altra attivando politiche attive che non lascino “soli” i lavoratori dopo che gli organi

ispettivi hanno svolto bene la loro funzione. Ogni anno i lavoratori completamente in

nero individuati sono circa 50mila. Vanno messi in atto misure inclusive con l’obiettivo di

favorire il loro ingresso nel mercato tutelato, legale». © Riproduzione riservata
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ASSOLAVORO, AGENZIE PRONTE A INTERVENIRE PER

EMERSIONE ILLEGALITÀ

ROMA (ITALPRESS) - "I lavoratori completamente in nero individuati a seguito di

attivita' ispettiva dal 2014 al 2018 sono 294.000. Per loro, dopo i controlli e le sanzioni

contro chi li sfruttava, mancano politiche e misure per accompagnarli verso percorsi di

occupazione legale e tutelata. Occorre intervenire su questo fronte e le agenzie per il

lavoro sono disponibili a fare la propria parte per favorire il buon esito di una politica

dedicata all'emersione". Cosi' Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, nel corso

dei lavori dell'assemblea dedicata al valore del lavoro legale. Nel corso della giornata -

aperta dall'intervento di Riccardo Fuzio, procuratore generale della Cassazione - gli

addetti del settore si sono interrogati su quali politiche possano favorire la promozione

dell'occupazione tutelata e il contrasto al lavoro irregolare. Secondo le stime presentate

dall'associazione, sono oltre 3 milioni gli occupati in maniera irregolare, mentre il

mancato gettito nel 2016, secondo il Mef, e' stato dell'ordine di 16,5 miliardi tra imposte

dirette e contributi evasi. "Il lavoro nero rappresenta ancora oggi una percentuale

significativa per una parte dei lavoratori. I meccanismi di sfruttamento sono oggi

particolarmente raffinati, ad esempio con un uso molto ampio del part time", oppure

attraverso "l'imposizione di clausole capestri", ha avvisato il presidente dell'Anac,

Raffaele Cantone, intervenuto tramite un video messaggio. (ITALPRESS). spa/ads/red
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Lavoro: Assolavoro, servono politiche
attive per emersione lavoratori
irregolari

In 5 anni trovati 294 mila completamente in nero (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 17 giu - 'I lavoratori completamente in nero
individuati a seguito di attivita' ispettiva dal 2014 al 2018 sono
294mila. Per loro, dopo i controlli e le sanzioni irrogate a chi li
sfruttava, mancano politiche e misure per accompagnarli verso
percorsi di occupazione legale e tutelata. Su questo fronte occorre
intervenire e le Agenzie per il Lavoro sono disponibili a fare la propria
parte per favorire il buon esito di una politica attiva dedicata
all'emersione'. Cosi' Alessandro Ramazza, Presidente di Assolavoro,
a margine dell'Assemblea Pubblica dell'Associazione Nazionale delle
Agenzie per il Lavoro dal titolo 'Fondata sul Lavoro. Legale.' che si e'
tenuta stamattina a Roma, a Palazzo Montemartini.
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/ ITALPRESS

ASSOLAVORO, AGENZIE PRONTE
A INTERVENIRE PER EMERSIONE
ILLEGALITÀ
17 Giugno 2019

ROMA (ITALPRESS) - "I lavoratori completamente in nero individuati a seguito
di attivita' ispettiva dal 2014 al 2018 sono 294.000. Per loro, dopo i controlli e le
sanzioni contro chi li sfruttava, mancano politiche e misure per accompagnarli
verso percorsi di occupazione legale e tutelata. Occorre intervenire su questo
fronte e le agenzie per il lavoro sono disponibili a fare la propria parte per favorire
il buon esito di una politica dedicata all'emersione". Cosi' Alessandro Ramazza,
presidente di Assolavoro, nel corso dei lavori dell'assemblea dedicata al valore del
lavoro legale. Nel corso della giornata - aperta dall'intervento di Riccardo Fuzio,
procuratore generale della Cassazione - gli addetti del settore si sono interrogati
su quali politiche possano favorire la promozione dell'occupazione tutelata e il
contrasto al lavoro irregolare. Secondo le stime presentate dall'associazione,
sono oltre 3 milioni gli occupati in maniera irregolare, mentre il mancato gettito
nel 2016, secondo il Mef, e' stato dell'ordine di 16,5 miliardi tra imposte dirette e
contributi evasi. "Il lavoro nero rappresenta ancora oggi una percentuale
signi cativa per una parte dei lavoratori. I meccanismi di sfruttamento sono oggi
particolarmente raf nati, ad esempio con un uso molto ampio del part time",
oppure attraverso "l'imposizione di clausole capestri", ha avvisato il presidente
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dell'Anac, Raffaele Cantone, intervenuto tramite un video messaggio.
(ITALPRESS). spa/ads/red 17-Giu-19 15:02

Caratteri rimanenti: 400 INVIA

Testo
Un'anziana si perde tra le colline
in Toscana: il toccante intervento
dei Vigili del fuoco

"Madonna, Gesù, Santi. Ma..."
Un Feltri brutale sulla Chiesa:
ecco perché attaccano Salvini

Tacchi,
autoreggenti e
minigonna. Sopra?
Sorpresa
clamorosa: la
D'Urso osa
l'impensabile in

 nale

"William ha
chiesto una pausa,
lei lo ha punito
così". Feroce
vendetta di Kate
Middleton sul
principe



I PIÙ LETTI

SONDAGGI

VOTA SUBITO!

Secondo voi Di
Battista è il D'Alema
del M5s?

VOTA SUBITO!

Credete alle voci sul
tradimento di William
ai danni di Kate?

LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 17/06/2019
Link al Sito Web

https://tv.liberoquotidiano.it/video/italia/13473728/toscana-anziana-smarrita-colline-intervento-vigili-del-fuoco.html
https://tv.liberoquotidiano.it/video/italia/13473728/toscana-anziana-smarrita-colline-intervento-vigili-del-fuoco.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/opinioni/13471580/vittorio-feltri-matteo-salvini-attacchi-chiesa-padre-pio-vescovi-madonna-gesu-santi.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/opinioni/13471580/vittorio-feltri-matteo-salvini-attacchi-chiesa-padre-pio-vescovi-madonna-gesu-santi.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/spettacoli/13471632/grande-fratello-barbara-d-urso-tacchi-autoreggenti-minigonna-travestita-freddie-mercury-baffi.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/spettacoli/13471632/grande-fratello-barbara-d-urso-tacchi-autoreggenti-minigonna-travestita-freddie-mercury-baffi.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/13472551/kate-middleton-punizione-principe-william-chiesto-pausa-outfit-sexy-farlo-ingelosire.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/13472551/kate-middleton-punizione-principe-william-chiesto-pausa-outfit-sexy-farlo-ingelosire.html
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/368/sondaggi
https://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/13473901/secondo-voi-di-battista-e-il-d-alema-del-m5s.html
https://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/13473901/secondo-voi-di-battista-e-il-d-alema-del-m5s.html
https://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/13473901/secondo-voi-di-battista-e-il-d-alema-del-m5s.html
https://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/13473876/voi-credete-alle-voci-sul-tradimento-di-william-ai-danni-di-kate.html
https://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/13473876/voi-credete-alle-voci-sul-tradimento-di-william-ai-danni-di-kate.html
https://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/13473876/voi-credete-alle-voci-sul-tradimento-di-william-ai-danni-di-kate.html
https://www.liberoquotidiano.it/clickhere.jsp?id=430&mode=adv&l=http%3A%2F%2Fwww.rassegnalvolo.it%2F%23%2Fptn%2F530e96ea-16d3-47f7-9016-ad5a1b1b6896
https://www.liberoquotidiano.it/news/italpress/13474056/assolavoro-agenzie-pronte-a-intervenire-per-emersione-illegalita.html


a

b

c

d

In apparenza può sembrare un dato scontato, ma in realtà quello diffuso ieri
dall'assemblea di Assolavoro, l'associazione che rappresenta quasi tutte le
agenzie di somministrazione del lavoro in Italia, va oltre la storica consistenza
del lavoro nero o sommerso del Sud e della Campania in particolare. Perché
dall'elaborazione dei dati dell'Ossevatorio Assolavoro e di Datalab, su base Istat,
emerge che in Campania si nasconde il 20 per cento del totale dei lavoratori in
nero, la cui entità su scala nazionale ammonta a oltre 294 mila unità. Insomma,
un lavoratore in nero su cinque. La percentuale viene fuori dalla rilevazione degli
ispettori del lavoro e riguarda, in particolare, i settori dell'agricoltura, dell'edilizia
e dei servizi, a cominciare dal comparto alberghiero e turistico. È la conferma di
quanto resti lontana una credibile politica attiva del lavoro dal momento che solo
lo scorso anno, in base al rapporto dei carabinieri e dello stesso Ispettorato del
lavoro erano emersi dati altrettanto gravi di evasione fiscale. E cioè, 1,3 miliardi
di contributi non versati su pensioni e assicurazioni sul lavoro, superiore, rispetto
all'anno precedente, del 23%; illeciti riscontrati in due aziende su tre; totalmente
in nero oltre 42mila lavoratori. E ancora, 16mila aziende hanno operato violando
le norme sulla salute e sicurezza di lavoratori, su 20mila ispezionate, con 26mila
violazioni penali denunciate.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

LAVORO: ASSOLAVORO, SERVONO POLITICHE ATTIVE PER
EMERSIONE LAVORATORI IRREGOLARI -3-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 giu - L'assemblea, aperta da un video
centrato sul valore del lavoro legale e sulle prospettive future dell'occupazione, e' stata
introdotta da una relazione della Vicepresidente Patrizia Fulgoni. Dopo un
videomessaggio di Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione,
sono intervenuti il Procuratore Generale della Cassazione Riccardo Fuzio, il Capo
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Generale Leonardo Alestra, la Professoressa
Stefania Pellegrini docente di Sociologia del Diritto all'Universita' di Bologna, Monsignor
Samuele Sangalli docente di Etica delle Professioni presso la Luiss e naturalmente il
Presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza

Per unire politiche attive e politiche di contrasto al lavoro irregolare, in particolare,
Assolavoro propone l'introduzione di una misura di sostegno al reddito ed una misura di
accompagnamento al lavoro ai lavoratori in nero che denunciano il lavoro irregolare, la
cui denuncia risulti poi confermata nel corso delle verifiche ispettive

Potrebbe essere prevista una Naspi di importo pari al livello minimo attuale e un
Assegno di Ricollocazione 'Sommersi' per una durata di almeno 12 mesi

"Le Agenzie sono disponibili a fare la propria parte accompagnando l'inserimento al
lavoro di questa tipologia di 'lavoratori svantaggiati' anche attraverso percorsi di
certificazione e integrazione delle competenze".
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

LAVORO: ASSOLAVORO, SERVONO POLITICHE ATTIVE PER
EMERSIONE LAVORATORI IRREGOLARI -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 giu - "E' questo peraltro, solo un pezzo,
seppure molto rilevante, di un fenomeno vastissimo qual e' quello del lavoro irregolare,
con danni per tutti. Per le persone: si stima siano oltre 3 milioni gli occupati in maniera
irregolare, che non hanno tutele, diritti e retribuzione previsti dalla legge e che rischiano
di rimanere dentro un sistema di sfruttamento con tutte le conseguenze intuibili sul
piano professionale e personale. Per la comunita': secondo il Ministero dell'Economia e
delle Finanze nel 2016 il mancato gettito connesso all'utilizzo di forme di lavoro non
regolari e' stato dell'ordine di 16,5 miliardi di euro tra imposte dirette e contributi evasi,
mentre il mancato gettito dell'Iva, dell'Irpef da lavoro autonomo e delle imposte sul
reddito di impresa, ha comportato un ulteriore ammanco di oltre 70 miliardi di euro. Per
le imprese sane: che vedono cosi' praticare ai propri danni concorrenza sleale da parte
di chi sfrutta i lavoratori". Sul fronte della legalita', "Assolavoro e le Agenzie per il Lavoro
sono in prima linea. Le Agenzie per il Lavoro, per poter operare, devono possedere
stringenti requisiti di affidabilita' ed essere iscritte in un apposito Albo istituito presso il
Ministero del Lavoro. Se violano le leggi sono previste sanzioni che possono anche
determinare la cancellazione dall'Albo. Per poter essere iscritte ad Assolavoro, inoltre,
occorre sottoscrivere un apposito Codice Etico che prevede un ulteriore livello di
affidabilita' e di eticita', oltre quanto previsto dalla legge. Le 12mila persone alle dirette
dipendenze delle Agenzie per il Lavoro, le altre 50mila selezionate in un anno per essere
assunte direttamente dall'azienda committente e le oltre 400mila che - in media - ogni
mese lavorano attraverso le filiali delle Agenzie hanno un contratto di lavoro dipendente
e - per legge - e' garantita loro la retribuzione, i diritti e le tutele tipiche del lavoro
subordinato.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

LAVORO: ASSOLAVORO, SERVONO POLITICHE ATTIVE PER
EMERSIONE LAVORATORI IRREGOLARI

In 5 anni trovati 294 mila completamente in nero (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma,
17 giu - 'I lavoratori completamente in nero individuati a seguito di attivita' ispettiva dal
2014 al 2018 sono 294mila. Per loro, dopo i controlli e le sanzioni irrogate a chi li
sfruttava, mancano politiche e misure per accompagnarli verso percorsi di occupazione
legale e tutelata. Su questo fronte occorre intervenire e le Agenzie per il Lavoro sono
disponibili a fare la propria parte per favorire il buon esito di una politica attiva dedicata
all'emersione'. Cosi' Alessandro Ramazza, Presidente di Assolavoro, a margine
dell'Assemblea Pubblica dell'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro dal
titolo 'Fondata sul Lavoro. Legale.' che si e' tenuta stamattina a Roma, a Palazzo
Montemartini.
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Lavoro: Ramazza (Assolavoro), 'agenzie pronte a
contribuire per emersione nero'

  @Adnkronos

Roma, 17 giu. (Labitalia) - "I lavoratori completamente in nero
individuati a seguito di attività ispettiva dal 2014 al 2018 sono
294mila. Per loro, dopo i controlli e le sanzioni irrogate a chi li
sfruttava, mancano politiche e misure per accompagnarli verso
percorsi di occupazione legale e tutelata. Su questo fronte, occorre

intervenire e le agenzie per il lavoro sono disponibili a fare la propria parte per
favorire il buon esito di una politica attiva dedicata all’emersione". Così Alessandro
Ramazza, presidente di Assolavoro, a margine dell’assemblea pubblica
dell’associazione nazionale delle agenzie per il lavoro dal titolo 'Fondata sul Lavoro.
Legale' che si è tenuta stamattina a Roma, a Palazzo Montemartini. Sul fronte della
legalità, prosegue la nota dell'associazione, "Assolavoro e le agenzie per il lavoro sono
in prima linea". "Le agenzie per il lavoro, per poter operare, devono possedere
stringenti requisiti di affidabilità - ricorda - ed essere iscritte in un apposito Albo
istituito presso il ministero del Lavoro. Se violano le leggi sono previste sanzioni che
possono anche determinare la cancellazione dall’Albo. Per poter essere iscritte ad
Assolavoro, inoltre, occorre sottoscrivere un apposito codice etico che prevede un
ulteriore livello di affidabilità e di eticità, oltre quanto previsto dalla legge". "Le 12mila
persone -continua- alle dirette dipendenze delle agenzie per il lavoro, le altre 50mila
selezionate in un anno per essere assunte direttamente dall’azienda committente e le
oltre 400mila che, in media, ogni mese lavorano attraverso le filiali delle agenzie hanno
un contratto di lavoro dipendente e, per legge, è garantita loro la retribuzione, i diritti e
le tutele tipiche del lavoro subordinato". L’assemblea, aperta da un video centrato sul
valore del lavoro legale e sulle prospettive future dell’occupazione, è stata introdotta
da una relazione della vicepresidente Patrizia Fulgoni. Dopo un videomessaggio di
Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, sono intervenuti il
procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, il capo dell’Ispettorato
nazionale del lavoro, generale Leonardo Alestra, Stefania Pellegrini, docente di
Sociologia del diritto all’Università di Bologna, monsignor Samuele Sangalli, docente di
Etica delle professioni presso la Luiss, e naturalmente il presidente di Assolavoro
Alessandro Ramazza. Per unire politiche attive e politiche di contrasto al lavoro
irregolare, in particolare, Assolavoro, prosegue la nota, "propone l’introduzione di una
misura di sostegno al reddito e una misura di accompagnamento al lavoro ai lavoratori
in nero che denunciano il lavoro irregolare, la cui denuncia risulti poi confermata nel
corso delle verifiche ispettive; potrebbe essere prevista una Naspi di importo pari al
livello minimo attuale e un assegno di ricollocazione 'Sommersi' per una durata di
almeno 12 mesi"."Le agenzie sono disponibili a fare la propria parte accompagnando
l’inserimento al lavoro di questa tipologia di 'lavoratori svantaggiati' anche attraverso
percorsi di certificazione e integrazione delle competenze", conclude.
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‘agenzie pronte a contribuire per
emersione nero’

Roma, 17 giu. (Labitalia) - "I lavoratori completamente in nero individuati a seguito di attività

ispettiva dal 2014 al 2018 sono 294mila. Per loro, dopo i controlli e le sanzioni irrogate a chi

li sfruttava, mancano politiche e misure per accompagnarli verso percorsi di occupazione

legale e tutelata. Su questo fronte, occorre intervenire e le agenzie per il lavoro sono

disponibili a fare la propria parte per favorire il buon esito di una politica attiva dedicata

all'emersione". Così Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, a margine dell'assemblea

pubblica dell'associazione nazionale delle agenzie per il lavoro dal titolo 'Fondata sul Lavoro.

Legale' che si è tenuta stamattina a Roma, a Palazzo Montemartini. Sul fronte della legalità,

prosegue la nota dell'associazione, "Assolavoro e le agenzie per il lavoro sono in prima linea".

"Le agenzie per il lavoro, per poter operare, devono possedere stringenti requisiti di

affidabilità - ricorda - ed essere iscritte in un apposito Albo istituito presso il ministero del

Lavoro. Se violano le leggi sono previste sanzioni che possono anche determinare la

cancellazione dall'Albo. Per poter essere iscritte ad Assolavoro, inoltre, occorre sottoscrivere

un apposito codice etico che prevede un ulteriore livello di affidabilità e di eticità, oltre quanto

previsto dalla legge". "Le 12mila persone -continua- alle dirette dipendenze delle agenzie per il

lavoro, le altre 50mila selezionate in un anno per essere assunte direttamente dall'azienda

committente e le oltre 400mila che, in media, ogni mese lavorano attraverso le filiali delle

agenzie hanno un contratto di lavoro dipendente e, per legge, è garantita loro la retribuzione,

i diritti e le tutele tipiche del lavoro subordinato". L'assemblea, aperta da un video centrato sul

valore del lavoro legale e sulle prospettive future dell'occupazione, è stata introdotta da una

relazione della vicepresidente Patrizia Fulgoni. Dopo un videomessaggio di Raffaele Cantone,

presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, sono intervenuti il procuratore generale della

Cassazione, Riccardo Fuzio, il capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, generale Leonardo

Alestra, Stefania Pellegrini, docente di Sociologia del diritto all'Università di Bologna,

monsignor Samuele Sangalli, docente di Etica delle professioni presso la Luiss, e naturalmente

il presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza. Per unire politiche attive e politiche di

contrasto al lavoro irregolare, in particolare, Assolavoro, prosegue la nota, "propone

l'introduzione di una misura di sostegno al reddito e una misura di accompagnamento al

lavoro ai lavoratori in nero che denunciano il lavoro irregolare, la cui denuncia risulti poi

confermata nel corso delle verifiche ispettive; potrebbe essere prevista una Naspi di importo

pari al livello minimo attuale e un assegno di ricollocazione 'Sommersi' per una durata di

almeno 12 mesi". "Le agenzie sono disponibili a fare la propria parte accompagnando

l'inserimento al lavoro di questa tipologia di 'lavoratori svantaggiati' anche attraverso percorsi

di certificazione e integrazione delle competenze", conclude.
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ROMA (ITALPRESS) – “I lavoratori completamente in nero individuati a seguito di attività

ispettiva dal 2014 al 2018 sono 294.000. Per loro, dopo i controlli e le sanzioni contro chi

li sfruttava, mancano politiche e misure per accompagnarli verso percorsi di occupazione

legale e tutelata. Occorre intervenire su questo fronte e le agenzie per il lavoro sono

disponibili a fare la propria parte per favorire il buon esito di una politica dedicata

all’emersione”. Così Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, nel corso dei lavori

dell’assemblea dedicata al valore del lavoro legale. Nel corso della giornata – aperta

dall’intervento di Riccardo Fuzio, procuratore generale della Cassazione – gli addetti del

settore si sono interrogati su quali politiche possano favorire la promozione

dell’occupazione tutelata e il contrasto al lavoro irregolare. Secondo le stime presentate

dall’associazione, sono oltre 3 milioni gli occupati in maniera irregolare, mentre il mancato

gettito nel 2016, secondo il Mef, è stato dell’ordine di 16,5 miliardi tra imposte dirette e

contributi evasi. “Il lavoro nero rappresenta ancora oggi una percentuale significativa per

una parte dei lavoratori. I meccanismi di sfruttamento sono oggi particolarmente raffinati,

ad esempio con un uso molto ampio del part time”, oppure attraverso “l’imposizione di

clausole capestri”, ha avvisato il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, intervenuto tramite

un video messaggio.

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – “I lavoratori completamente in nero individuati a seguito di

attività ispettiva dal 2014 al 2018 sono 294.000. Per loro, dopo i controlli e le

sanzioni contro chi li sfruttava, mancano politiche e misure per accompagnarli verso

percorsi di occupazione legale e tutelata. Occorre intervenire su questo fronte e le
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agenzie per il lavoro sono disponibili a fare la propria parte per favorire il buon

esito di una politica dedicata all’emersione”. Così Alessandro Ramazza, presidente

di Assolavoro, nel corso dei lavori dell’assemblea dedicata al valore del lavoro

legale. Nel corso della giornata – aperta dall’intervento di Riccardo Fuzio,

procuratore generale della Cassazione – gli addetti del settore si sono interrogati

su quali politiche possano favorire la promozione dell’occupazione tutelata e il

contrasto al lavoro irregolare. Secondo le stime presentate dall’associazione, sono

oltre 3 milioni gli occupati in maniera irregolare, mentre il mancato gettito nel

2016, secondo il Mef, è stato dell’ordine di 16,5 miliardi tra imposte dirette e

contributi evasi. “Il lavoro nero rappresenta ancora oggi una percentuale

significativa per una parte dei lavoratori. I meccanismi di sfruttamento sono oggi

particolarmente raffinati, ad esempio con un uso molto ampio del part time”,

oppure attraverso “l’imposizione di clausole capestri”, ha avvisato il presidente

dell’Anac, Raffaele Cantone, intervenuto tramite un video messaggio.

(ITALPRESS).
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Istat: a maggio rallenta Metropolitana di superficie Torna a crescere numero Modica, Cna ha incontrato

Lavoro

Assolavoro, agenzie pronte a intervenire per
emersione illegalità
A seguito di attività ispettiva
 REDAZIONE   17/06/2019 - 17:05

"I lavoratori completamente in nero individuati a seguito di attivita' ispettiva dal 2014 al 2018
sono 294.000. Per loro, dopo i controlli e le sanzioni contro chi li sfruttava, mancano politiche e
misure per accompagnarli verso percorsi di occupazione legale e tutelata.

Occorre intervenire su questo fronte e le agenzie per il lavoro sono disponibili a fare la
propria parte per favorire il buon esito di una politica dedicata all'emersione". Cosi' Alessandro
Ramazza, presidente di Assolavoro, nel corso dei lavori dell'assemblea dedicata al valore del
lavoro legale. Nel corso della giornata - aperta dall'intervento di Riccardo Fuzio, procuratore
generale della Cassazione - gli addetti del settore si sono interrogati su quali politiche possano
favorire la promozione dell'occupazione tutelata e il contrasto al lavoro irregolare.

Secondo le stime presentate dall'associazione, sono oltre 3 milioni gli occupati in maniera
irregolare, mentre il mancato gettito nel 2016, secondo il Mef, e' stato dell'ordine di 16,5 miliardi
tra imposte dirette e contributi evasi. "Il lavoro nero rappresenta ancora oggi una percentuale
significativa per una parte dei lavoratori. I meccanismi di sfruttamento sono oggi
particolarmente raffinati, ad esempio con un uso molto ampio del part time", oppure attraverso
"l'imposizione di clausole capestri", ha avvisato il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone,
intervenuto tramite un video messaggio.

(ITALPRESS)
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Lavoro. Ecco come in 5 anni (di passati Governi)
294mila lavoratori sono rimasti in nero e
abbandonati a se stessi

 Giugno 17, 2019   redazione   Lavoro   Commenti disabilitati

“I lavoratori completamente in nero individuati a seguito di attività ispettiva dal 2014 al 2018

sono 294mila. Per loro, dopo i controlli e le sanzioni irrogate a chi li sfruttava, mancano politiche

e misure per accompagnarli verso percorsi di occupazione legale e tutelata. Su questo fronte

occorre intervenire e le Agenzie per il Lavoro sono disponibili a fare la propria parte per favorire il

buon esito di una politica attiva dedicata all’emersione”. 

Così Alessandro Ramazza, Presidente di Assolavoro, a margine dell’Assemblea Pubblica

dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro dal titolo “Fondata sul Lavoro. Legale.”

che si è tenuta stamattina a Roma, a Palazzo Montemartini. 

È questo peraltro, solo un pezzo, seppure molto rilevante, di un fenomeno vastissimo qual è

quello del lavoro irregolare, con danni per tutti. 

Per le persone: si stima siano oltre 3 milioni gli occupati in maniera irregolare, che non hanno

tutele, diritti e retribuzione previsti dalla legge e che rischiano di rimanere dentro un sistema di

sfruttamento con tutte le conseguenze intuibili sul piano professionale e personale. Per la

comunità: secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 2016 il mancato gettito

connesso all’utilizzo di forme di lavoro non regolari è stato dell’ordine di 16,5 miliardi di euro tra

imposte dirette e contributi evasi, mentre il mancato gettito dell’Iva, dell’Irpef da lavoro

autonomo e delle imposte sul reddito di impresa, ha comportato un ulteriore ammanco di oltre

70 miliardi di euro. 

Per le imprese sane: che vedono così praticare ai propri danni concorrenza sleale da parte di chi
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sfrutta i lavoratori. Sul fronte della legalità, Assolavoro e le Agenzie per il Lavoro sono in prima

linea. 

Le Agenzie per il Lavoro, per poter operare, devono possedere stringenti requisiti di affidabilità

ed essere iscritte in un apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro. Se violano le leggi

sono previste sanzioni che possono anche determinare la cancellazione dall’Albo. Per poter

essere iscritte ad Assolavoro, inoltre, occorre sottoscrivere un apposito Codice Etico che prevede

un ulteriore livello di affidabilità e di eticità, oltre quanto previsto dalla legge.

Le 12mila persone alle dirette dipendenze delle Agenzie per il Lavoro, le altre 50mila selezionate

in un anno per essere assunte direttamente dall’azienda committente e le oltre 400mila che – in

media – ogni mese lavorano attraverso le filiali delle Agenzie hanno un contratto di lavoro

dipendente e – per legge – è garantita loro la retribuzione, i diritti e le tutele tipiche del lavoro

subordinato.

 L’assemblea, aperta da un video centrato sul valore del lavoro legale e sulle prospettive future

dell’occupazione, è stata introdotta da una relazione della Vicepresidente Patrizia Fulgoni.Dopo

un videomessaggio di Raffaele Cantone, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sono

intervenuti il Procuratore Generale della Cassazione Riccardo Fuzio, il Capo dell’Ispettorato

Nazionale del Lavoro – Generale Leonardo Alestra, la Professoressa Stefania Pellegrini docente

di Sociologia del Diritto all’Università di Bologna, Monsignor Samuele Sangalli docente di Etica

delle Professioni presso la Luiss e naturalmente il Presidente di Assolavoro

Alessandro Ramazza. 

Per unire politiche attive e politiche di contrasto al lavoro irregolare, in particolare, Assolavoro

propone l’introduzione di una misura di sostegno al reddito ed una misura di accompagnamento

al lavoro ai lavoratori in nero che denunciano il lavoro irregolare, la cui denuncia risulti poi

confermata nel corso delle verifiche ispettive. Potrebbe essere prevista una Naspi di importo

pari al livello minimo attuale e un Assegno di Ricollocazione “Sommersi” per una durata di

almeno 12 mesi. Le Agenzie sono disponibili a fare la propria parte accompagnando

l’inserimento al lavoro di questa tipologia di “lavoratori svantaggiati” ancheattraverso percorsi

di certificazione e integrazione delle competenze. 
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ROMA (ITALPRESS) – “I lavoratori completamente in nero individuati a seguito di

attività ispettiva dal 2014 al 2018 sono 294.000. Per loro, dopo i controlli e le

sanzioni contro chi li sfruttava, mancano politiche e misure per accompagnarli

verso percorsi di occupazione legale e tutelata. Occorre intervenire su questo

fronte e le agenzie per il lavoro sono disponibili a fare la propria parte per favorire

il buon esito di una politica dedicata all’emersione”. Così Alessandro Ramazza,

presidente di Assolavoro, nel corso dei lavori dell’assemblea dedicata al valore

del lavoro legale. Nel corso della giornata – aperta dall’intervento di Riccardo

Fuzio, procuratore generale della Cassazione – gli addetti del settore si sono

interrogati su quali politiche possano favorire la promozione dell’occupazione

tutelata e il contrasto al lavoro irregolare. Secondo le stime presentate

dall’associazione, sono oltre 3 milioni gli occupati in maniera irregolare, mentre il

mancato gettito nel 2016, secondo il Mef, è stato dell’ordine di 16,5 miliardi tra

imposte dirette e contributi evasi. “Il lavoro nero rappresenta ancora oggi una

percentuale significativa per una parte dei lavoratori. I meccanismi di

sfruttamento sono oggi particolarmente raffinati, ad esempio con un uso molto

ampio del part time”, oppure attraverso “l’imposizione di clausole capestri”, ha

avvisato il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, intervenuto tramite un video

messaggio.

(ITALPRESS).
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ROMA ( ITALPRESS)  –  “ I  l avora tor i

completamente in nero individuati  a

seguito di attivita’ ispettiva dal 2014 al

2018 sono 294.000.

Per loro, dopo i controlli e le sanzioni

contro chi li sfruttava, mancano politiche e

misure per accompagnarli verso percorsi

di occupazione legale e tutelata. Occorre

intervenire su questo fronte e le agenzie

per il lavoro sono disponibili a fare la

propria parte per favorire il buon esito di una politica dedicata all’emersione”. Cosi’

Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, nel corso dei lavori dell’assemblea

dedicata al valore del lavoro legale. Nel corso della giornata – aperta dall’intervento

di Riccardo Fuzio, procuratore generale della Cassazione – gli addetti del settore si

sono interrogati su quali politiche possano favorire la promozione dell’occupazione

tutelata e i l  contrasto al lavoro irregolare. Secondo le stime presentate

dall’associazione, sono oltre 3 milioni gli occupati in maniera irregolare, mentre il

mancato gettito nel 2016, secondo il Mef, e’ stato dell’ordine di 16,5 miliardi tra

imposte dirette e contributi evasi. “Il lavoro nero rappresenta ancora oggi una

percentuale significativa per una parte dei lavoratori. I meccanismi di sfruttamento
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italpress

sono oggi particolarmente raffinati, ad esempio con un uso molto ampio del part

time”, oppure attraverso “l’imposizione di clausole capestri”, ha avvisato il

presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, intervenuto tramite un video messaggio.

(ITALPRESS).
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ASSOLAVORO, AGENZIE PRONTE A
INTERVENIRE PER EMERSIONE
ILLEGALITÀ

 17 giugno 2019  news italpress

ROMA (ITALPRESS) – “I lavoratori completamente in nero individuati a

seguito di attività ispettiva dal 2014 al 2018 sono 294.000. Per loro, dopo i

controlli e le sanzioni contro chi li sfruttava, mancano politiche e misure per

accompagnarli verso percorsi di occupazione legale e tutelata. Occorre

intervenire su questo fronte e le agenzie per il lavoro sono disponibili a fare la

propria parte per favorire il buon esito di una politica dedicata all’emersione”.

Così Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, nel corso dei lavori

dell’assemblea dedicata al valore del lavoro legale. Nel corso della giornata –

aperta dall’intervento di Riccardo Fuzio, procuratore generale della

Cassazione – gli addetti del settore si sono interrogati su quali politiche possano favorire la promozione dell’occupazione

tutelata e il contrasto al lavoro irregolare. Secondo le stime presentate dall’associazione, sono oltre 3 milioni gli occupati in

maniera irregolare, mentre il mancato gettito nel 2016, secondo il Mef, è stato dell’ordine di 16,5 miliardi tra imposte dirette

e contributi evasi. “Il lavoro nero rappresenta ancora oggi una percentuale significativa per una parte dei lavoratori. I

meccanismi di sfruttamento sono oggi particolarmente raffinati, ad esempio con un uso molto ampio del part time”, oppure

attraverso “l’imposizione di clausole capestri”, ha avvisato il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, intervenuto tramite un

video messaggio.

(ITALPRESS).
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LAVORO

Lavoro: Ramazza (Assolavoro), 'agenzie pronte
a contribuire per emersione nero'

Roma, 17 giu. (Labitalia) - "I lavoratori completamente in
nero individuati a seguito di attività ispettiva dal 2014 al
2018 sono 294mila. Per loro, dopo i controlli e le sanzioni
irrogate a chi li sfruttava, mancano politiche e misure per
accompagnarli verso percorsi di occupazione legale e
tutelata. Su questo fronte, occorre intervenire e le agenzie
per il lavoro sono disponibili a fare la propria parte per

favorire il buon esito di una politica attiva dedicata all’emersione". Così
Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, a margine dell’assemblea
pubblica dell’associazione nazionale delle agenzie per il lavoro dal titolo
'Fondata sul Lavoro. Legale' che si è tenuta stamattina a Roma, a Palazzo
Montemartini. Sul fronte della legalità, prosegue la nota dell'associazione,
"Assolavoro e le agenzie per il lavoro sono in prima linea". "Le agenzie per
il lavoro, per poter operare, devono possedere stringenti requisiti di
affidabilità - ricorda - ed essere iscritte in un apposito Albo istituito presso il
ministero del Lavoro. Se violano le leggi sono previste sanzioni che
possono anche determinare la cancellazione dall’Albo. Per poter essere
iscritte ad Assolavoro, inoltre, occorre sottoscrivere un apposito codice
etico che prevede un ulteriore livello di affidabilità e di eticità, oltre quanto
previsto dalla legge". "Le 12mila persone -continua- alle dirette dipendenze
delle agenzie per il lavoro, le altre 50mila selezionate in un anno per essere
assunte direttamente dall’azienda committente e le oltre 400mila che, in
media, ogni mese lavorano attraverso le filiali delle agenzie hanno un
contratto di lavoro dipendente e, per legge, è garantita loro la retribuzione, i
diritti e le tutele tipiche del lavoro subordinato". L’assemblea, aperta da un
video centrato sul valore del lavoro legale e sulle prospettive future
dell’occupazione, è stata introdotta da una relazione della vicepresidente
Patrizia Fulgoni. Dopo un videomessaggio di Raffaele Cantone, presidente
dell’Autorità nazionale anticorruzione, sono intervenuti il procuratore
generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, il capo dell’Ispettorato
nazionale del lavoro, generale Leonardo Alestra, Stefania Pellegrini,
docente di Sociologia del diritto all’Università di Bologna, monsignor
Samuele Sangalli, docente di Etica delle professioni presso la Luiss, e
naturalmente il presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza. Per unire
politiche attive e politiche di contrasto al lavoro irregolare, in particolare,
Assolavoro, prosegue la nota, "propone l’introduzione di una misura di
sostegno al reddito e una misura di accompagnamento al lavoro ai
lavoratori in nero che denunciano il lavoro irregolare, la cui denuncia risulti
poi confermata nel corso delle verifiche ispettive; potrebbe essere prevista
una Naspi di importo pari al livello minimo attuale e un assegno di
ricollocazione 'Sommersi' per una durata di almeno 12 mesi"."Le agenzie
sono disponibili a fare la propria parte accompagnando l’inserimento al
lavoro di questa tipologia di 'lavoratori svantaggiati' anche attraverso
percorsi di certificazione e integrazione delle competenze", conclude.
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Pubblicato il 17 Giugno 2019 in Veneto

Il lavoro in nero? Ha poco spazio sotto il leone di San Marco.

Tanto che secondo le stime di Assolavoro – va detto riferite al

2016 – il Veneto capeggia la classifica del lavoro emerso: 8,9

lavoratori irregolari su 100. Meglio di Bolzano, 9,1%, Emilia

Romagna, 10%. Per onore di cronaca chiude la classifica la

Campania, col 20,1%. Un ottimo risultato nonostante il quadro

nazionale sia tutt’altro che positivo. «I lavoratori

completamente in nero individuati a seguito di attività

ispettiva dal 2014 al 2018 sono 294mila. Per loro, dopo i

controlli e le sanzioni irrogate a chi li sfruttava, mancano politiche e misure per accompagnarli verso

percorsi di occupazione legale e tutelata. Su questo fronte occorre intervenire e le Agenzie per il Lavoro

sono disponibili a fare la propria parte per favorire il buon esito di una politica attiva dedicata

all’emersione». Così Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, a margine dell’Assemblea Pubblica

dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro dal titolo «Fondata sul Lavoro. Legale» che si è

tenuta  a Roma, a Palazzo Montemartini. È questo peraltro, solo un pezzo, seppure molto rilevante, di un

fenomeno vastissimo qual è quello del lavoro irregolare, con danni per tutti. Per le persone: si stima siano

oltre 3 milioni gli occupati in maniera irregolare, che non hanno tutele, diritti e retribuzione previsti dalla

legge e che rischiano di rimanere dentro un sistema di sfruttamento con tutte le conseguenze intuibili sul

piano professionale e personale.

Per la comunità: secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 2016 il mancato gettito connesso

all’utilizzo di forme di lavoro non regolari è stato dell’ordine di 16,5 miliardi di euro tra imposte dirette e

contributi evasi, mentre il mancato gettito dell’Iva, dell’Irpef da lavoro autonomo e delle imposte sul reddito

di impresa, ha comportato un ulteriore ammanco di oltre 70 miliardi di euro. Per le imprese sane: che

vedono così praticare ai propri danni concorrenza sleale da parte di chi sfrutta i lavoratori.
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ASSOLAVORO, AGENZIE PRONTE A INTERVENIRE
PER EMERSIONE ILLEGALITÀ

ROMA (ITALPRESS) – “I lavoratori completamente in nero individuati a seguito di attività
ispettiva dal 2014 al 2018 sono 294.000. Per loro, dopo i controlli e le sanzioni contro chi li
sfruttava, mancano politiche e misure per accompagnarli verso percorsi di occupazione
legale e tutelata. Occorre intervenire su questo fronte e le agenzie per il lavoro sono
disponibili a fare la propria parte per favorire il buon esito di una politica dedicata
all’emersione”. Così Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, nel corso dei lavori
dell’assemblea dedicata al valore del lavoro legale. Nel corso della giornata – aperta
dall’intervento di Riccardo Fuzio, procuratore generale della Cassazione – gli addetti del
settore s i  sono interrogat i  su qual i  pol i t iche possano favor ire la  promozione
dell’occupazione tutelata e il contrasto al lavoro irregolare. Secondo le stime presentate
dall’associazione, sono oltre 3 milioni gli occupati in maniera irregolare, mentre il mancato
gettito nel 2016, secondo il Mef, è stato dell’ordine di 16,5 miliardi tra imposte dirette e
contributi evasi. “Il lavoro nero rappresenta ancora oggi una percentuale significativa per
una parte dei lavoratori. I meccanismi di sfruttamento sono oggi particolarmente raffinati,
ad esempio con un uso molto ampio del part time”, oppure attraverso “l’imposizione di
clausole capestri”, ha avvisato il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, intervenuto
tramite un video messaggio.

(ITALPRESS).
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Roma, 17 giu. (Labitalia) – “I lavoratori completamente in nero individuati a seguito di attività
ispettiva dal 2014 al 2018 sono 294mila. Per loro, dopo i controlli e le sanzioni irrogate a chi li
sfruttava, mancano politiche e misure per accompagnarli verso percorsi di occupazione legale
e tutelata. Su questo fronte, occorre intervenire e le agenzie per il lavoro sono disponibili a fare la
propria parte per favorire il buon esito di una politica attiva dedicata all’emersione”. Così
Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, a margine dell’assemblea pubblica
dell’associazione nazionale delle agenzie per il lavoro dal titolo ‘Fondata sul Lavoro. Legale’ che si
è tenuta stamattina a Roma, a Palazzo Montemartini.

Sul fronte della legalità, prosegue la nota dell’associazione, “Assolavoro e le agenzie per il lavoro
sono in prima linea”. “Le agenzie per il lavoro, per poter operare, devono possedere stringenti
requisiti di affidabilità – ricorda – ed essere iscritte in un apposito Albo istituito presso il ministero
del Lavoro. Se violano le leggi sono previste sanzioni che possono anche determinare la
cancellazione dall’Albo. Per poter essere iscritte ad Assolavoro, inoltre, occorre sottoscrivere un
apposito codice etico che prevede un ulteriore livello di affidabilità e di eticità, oltre quanto
previsto dalla legge”.

“Le 12mila persone -continua- alle dirette dipendenze delle agenzie per il lavoro, le altre 50mila
selezionate in un anno per essere assunte direttamente dall’azienda committente e le oltre
400mila che, in media, ogni mese lavorano attraverso le filiali delle agenzie hanno un contratto
di lavoro dipendente e, per legge, è garantita loro la retribuzione, i diritti e le tutele tipiche del
lavoro subordinato”.

L’assemblea, aperta da un video centrato sul valore del lavoro legale e sulle prospettive future
dell’occupazione, è stata introdotta da una relazione della vicepresidente Patrizia Fulgoni. Dopo
un videomessaggio di Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, sono
intervenuti il procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, il capo dell’Ispettorato
nazionale del lavoro, generale Leonardo Alestra, Stefania Pellegrini, docente di Sociologia del
diritto all’Università di Bologna, monsignor Samuele Sangalli, docente di Etica delle professioni
presso la Luiss, e naturalmente il presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza.

Per unire politiche attive e politiche di contrasto al lavoro irregolare, in particolare, Assolavoro,
prosegue la nota, “propone l’introduzione di una misura di sostegno al reddito e una misura di
accompagnamento al lavoro ai lavoratori in nero che denunciano il lavoro irregolare, la cui
denuncia risulti poi confermata nel corso delle verifiche ispettive; potrebbe essere prevista una
Naspi di importo pari al livello minimo attuale e un assegno di ricollocazione ‘Sommersi’ per una
durata di almeno 12 mesi”.

“Le agenzie sono disponibili a fare la propria parte accompagnando l’inserimento al lavoro di
questa tipologia di ‘lavoratori svantaggiati’ anche attraverso percorsi di certificazione e
integrazione delle competenze”, conclude.

Lavoro: Ramazza (Assolavoro), ‘agenzie pronte a contribuire per
emersione nero’
17 Giugno 2019
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Lavoro: Ramazza (Assolavoro), 'agenzie
pronte a contribuire per emersione nero'.

Roma, 17 giu. (Labitalia) - "I lavoratori completamente in nero
individuati a seguito di attività ispettiva dal 2014 al 2018 sono
294mila. Per loro, dopo i controlli e le sanzioni irrogate a chi li
sfruttava, mancano politiche e misure per accompagnarli verso
percorsi di occupazione legale e tutelata. Su questo fronte, occorre
intervenire e le agenzie per il lavoro sono disponibili a fare la propria
parte per favorire il buon esito di una politica attiva dedicata
all’emersione". Così Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, a
margine dell’assemblea pubblica dell’associazione nazionale delle
agenzie per il lavoro dal titolo 'Fondata sul Lavoro. Legale' che si è
tenuta stamattina a Roma, a Palazzo Montemartini.

Sul fronte della legalità, prosegue la nota dell'associazione,
"Assolavoro e le agenzie per il lavoro sono in prima linea". "Le
agenzie per il lavoro, per poter operare, devono possedere stringenti
requisiti di affidabilità - ricorda - ed essere iscritte in un apposito
Albo istituito presso il ministero del Lavoro. Se violano le leggi sono
previste sanzioni che possono anche determinare la cancellazione
dall’Albo. Per poter essere iscritte ad Assolavoro, inoltre, occorre
sottoscrivere un apposito codice etico che prevede un ulteriore livello
di affidabilità e di eticità, oltre quanto previsto dalla legge".

"Le 12mila persone -continua- alle dirette dipendenze delle agenzie
per il lavoro, le altre 50mila selezionate in un anno per essere
assunte direttamente dall’azienda committente e le oltre 400mila
che, in media, ogni mese lavorano attraverso le filiali delle agenzie
hanno un contratto di lavoro dipendente e, per legge, è garantita loro
la retribuzione, i diritti e le tutele tipiche del lavoro subordinato".

L’assemblea, aperta da un video centrato sul valore del lavoro legale
e sulle prospettive future dell’occupazione, è stata introdotta da una
relazione della vicepresidente Patrizia Fulgoni. Dopo un
videomessaggio di Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità
nazionale anticorruzione, sono intervenuti il procuratore generale
della Cassazione, Riccardo Fuzio, il capo dell’Ispettorato nazionale del
lavoro, generale Leonardo Alestra, Stefania Pellegrini, docente di
Sociologia del diritto all’Università di Bologna, monsignor Samuele
Sangalli, docente di Etica delle professioni presso la Luiss, e
naturalmente il presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza.

Per unire politiche attive e politiche di contrasto al lavoro irregolare,
in particolare, Assolavoro, prosegue la nota, "propone l’introduzione
di una misura di sostegno al reddito e una misura di
accompagnamento al lavoro ai lavoratori in nero che denunciano il
lavoro irregolare, la cui denuncia risulti poi confermata nel corso delle
verifiche ispettive; potrebbe essere prevista una Naspi di importo
pari al livello minimo attuale e un assegno di ricollocazione
'Sommersi' per una durata di almeno 12 mesi".

"Le agenzie sono disponibili a fare la propria parte accompagnando
l’inserimento al lavoro di questa tipologia di 'lavoratori svantaggiati'
anche attraverso percorsi di certificazione e integrazione delle
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