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SOMMINISTRAZIONE. IN CAMPANIA NEL 2010 I SOMMINISTRATI SONO 15 MILA. DATO STABILE 
RISPETTO A UN ANNO PRIMA, CONTRO IL +12,6% MEDIO IN ITALIA 

 

VIONE (ASSOLAVORO): “INCREMENTARE LA COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO 

E PRIVATO PER FAVORIRE LA CRESCITA DELL’OCCUPAZIONE” 

 

Napoli, 19 febbraio 2011 - È stabile l’occupazione in somministrazione (già lavoro interinale) in 

Campania nel 2010.  

Nel confronto tra il 2009 e il 2010, infatti, il numero di lavoratori in somministrazione che hanno 

svolto almeno un giorno di missione non registra variazioni, fermo a quota 15.359. Un dato in 

contrasto con l’andamento nazionale. Il numero di somministrati assicurati netti Inail, nel 2010, 

raggiunge in Italia le 448.845 unità, con un incremento del 12,6% rispetto ai 398.716 

 somministrati del 2009. 

È quanto emerge dalle prime stime sul 2010 effettuate dall’Osservatorio Ebitemp –Forma.Temp 

attraverso l’analisi dei dati Inail. 

Dopo la sensibile ripresa dell’indicatore, registrata nel corso del secondo trimestre 2010, con un 

+12% rispetto allo stesso periodo del 2009, si assiste, tra luglio e settembre, a una nuova, forte 

contrazione del dato: -11 per cento. 

A favorire la nuova flessione sono stati la scarsa crescita dell’occupazione nell’industria e i primi 

effetti della Finanziaria 2010 che ha imposto una stretta al rinnovo dei contratti di somministrazione 

per la Pubblica Amministrazione.  

La somministrazione resiste in un territorio difficile, come quello campano, dove tutti i principali 

indicatori economici, occupazione compresa, hanno registrato pesanti flessioni. Un risultato 

importante per un settore che, dopo un 2009 caratterizzato da un calo superiore al 30%, torna a 

crescere con costanza nell’arco dell’anno appena concluso. Il monte retributivo dei lavoratori in 

somministrazione, infatti, nel periodo gennaio-novembre 2010 tocca il +7% (dati destagionalizzati) 

sul 2009, con ulteriori margini di miglioramento a dicembre.   

“I dati campani – commenta Federico Vione, presidente di Assolavoro (Associazione nazionale 

delle Agenzie per il Lavoro) – riflettono la capacità della somministrazione, unica forma di 

flessibilità con garanzie aggiuntive, di arginare le conseguenze negative della crisi ma allo stesso 

tempo evidenziano la ancor troppo limitata incidenza che il settore sconta sul mercato meridionale.  
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È proprio per questo motivo che è fondamentale incrementare sempre più la collaborazione tra 

attori pubblici e privati, nell’interesse delle imprese e dei lavoratori. Assolavoro sta puntando 

fortemente verso questo obiettivo e ha già messo in campo diverse iniziative sul piano nazionale e 

territoriale. Anche l'accordo siglato lo scorso 4 novembre con l’Assessorato al Lavoro e alla 

Formazione della Regione Campania va in questa direzione: avviare una virtuosa collaborazione 

per determinare iniziative sane e condivise per politiche attive efficaci per il lavoro". 

 

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 circa 60 agenzie, che costituiscono il 95% del fatturato complessivo legato alla 

somministrazione di lavoro. L’associazione nasce per garantire alle Apl standard più elevati di 

tutela e rappresentanza, nonché un’offerta integrata di assistenza e informazione.  

Aderisce a Confindustria, conservando la propria rappresentanza che le consente di partecipare a 

tavoli istituzionali di interesse, garantendo e tutelando le esigenze specifiche del settore. *** 

 


