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ECONOMIA

Lavoro: Assolavoro, +48% a/a
contratti indeterminati settembre

15:00  ROMA (MF-DJ)--A settembre 2015 i rapporti di lavoro tramite agenzia

attivi sono 357.410, in aumento del 8,7% rispetto allo stesso mese dell'anno
precedente, mentre nei primi 3 trimestri dell'anno la media si attesta a 340.471
unita' (+15,2% a/a). In questo scenario, i contratti a tempo indeterminato
evidenziano la crescita piu' sostenuta, superando i 22.000 complessivi a settembre
2015 (+47,6% a/a). E' quanto emerge dalle elaborazioni di Assolavoro DataLab -
osservatorio dell'associazione nazionale delle agenzie per il lavoro - su dati
Formatemp. "La crescita dei contratti a tempo indeterminato sottoscritti dalle
agenzie per il lavoro rappresenta un segnale positivo in quanto implica una
progressiva, ulteriore, qualificazione del mercato del lavoro", ha dichiarato Stefano
Scabbio, presidente di Assolavoro. "I dati dell'ultimo trimestre saranno senz'altro
in linea. Per il 2016 due sono le principali direttrici che vanno nella stessa
direzione. La prima riguarda l'abolizione delle collaborazioni co.co.pro. e la
prevista transizione verso forme di lavoro subordinato, a partire dal 1* gennaio
2016. Tutte le oltre 2.500 filiali delle nostre agenzie per il lavoro sono gia' da tempo
pronte a fornire tutte le informazioni e a presentare il sistema integrato dei servizi
per far fronte a questa novita' introdotta con il Jobs Act", ha concluso. pev (fine)
MF-DJ NEWS 0914:59 dic 2015
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