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NOTA STAMPA 

  

DDL STABILITA’. BRUGNARO (ASSOLAVORO): BENE RINVIO 
TAGLIO FORMAZIONE PER LAVORATORI IN 

SOMMINISTRAZIONE. ORA COI SINDACATI FARE PRESTO E 

BENE PER RINNOVO CCNL 

   

20 dicembre 2012. «Il ddl stabilità rinvia al 2014 il taglio dei fondi per la 
formazione destinata ai lavoratori in somministrazione (AS 3584, 141 
quaterdecies, lett. f bis) e merita apprezzamento da parte delle Agenzie per il 
Lavoro – ha dichiarato Luigi Brugnaro, Presidente di Assolavoro, 

l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. 

«Confidiamo che nel corso del 2013 si determinino le condizioni per superare 
definitivamente una decurtazione che incide pesantemente sulla migliore 
politica attiva: la formazione, per finanziare uno strumento non ancora ben 
definito come l’Aspi».  

«Le Agenzie destinano 140 milioni di euro in un anno a percorsi di formazione 
finalizzata indirizzati a oltre 185mila allievi. Rappresentiamo un modello su 
base europea che andrebbe incentivato, invece di preveder tagli», ha 
aggiunto Brugnaro. 

«Nell’attuale contesto economico e occupazionale l’aggiornamento delle 
qualifiche professionali e la strutturazione di politiche attive efficaci e 
finalizzate sono essenziali e le Agenzie per il Lavoro hanno la struttura e il 
know how adatti per svolgere un ruolo centrale. È quanto va emergendo anche 
nelle interlocuzioni che abbiamo avviato per il rinnovo del Contratto Collettivo. 
L’attenzione viva delle tre sigle sindacali, confermata ulteriormente nelle 
recenti dichiarazioni del Segretario Generale della Uil, Luigi Angeletti e la 
presenza di un’associazione datoriale, Assolavoro, che rappresenta oltre il 90% 
del settore, lasciano ben sperare sullo sviluppo dei lavori. Confidiamo, pertanto 
– ha concluso il Presidente di Assolavoro -  di poter procedere presto e 
bene, così da qualificare ulteriormente la somministrazione e favorirne una sua 
ulteriore diffusione».*** 



 
 

 

 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 il 90% 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 
dell'Eurociett, la Confederazione Europea delle Agenzie per il Lavoro.*** 

 


