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Nella piattaforma unitaria per i sindacati somministrazione  “in via generale 
potrebbe riassorbire molte delle tipologie contrattuali esistenti” 

 
LAVORO. VIONE (ASSOLAVORO): GOVERNO CONVOCHI LE AGENZIE A 
TAVOLO SU LAVORO. ANCHE CGIL CISL E UIL RICONOSCONO NOSTRO 

“SETTORE MODELLO” 
 
19 gennaio 2012. «Visto che anche per Cgil Cisl e Uil (come esplicitato 
nell’ultima piattaforma unitaria) il settore della somministrazione è un 
“modello”, viste le significative aperture in questa direzione anche dal Ministero 
del Lavoro, il Governo convochi le Agenzie per il Lavoro al tavolo già in 
programma lunedì, alle ore 10.00 presso Palazzo Chigi sulla Riforma del 
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» ha dichiarato Federico 
Vione, Presidente di Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle 
Agenzie per il Lavoro. 
 
«Nella piattaforma sindacale unitaria del 18 gennaio scorso, infatti, la 
somministrazione (ex lavoro interinale) viene riconosciuta nuovamente come 
un “modello” e si aggiunge che “in via generale potrebbe riassorbire molte 
delle tipologie contrattuali esistenti”. Quale migliore occasione, allora, per 
discutere direttamente anche con il nostro settore sulle prospettive possibili? – 
ha aggiunto Vione. 
 
«Le Agenzie hanno dimostrato di avere un ruolo fondamentale sia come porta 
di ingresso al lavoro per i giovani (due terzi dei somministrati ha meno di 
trent’anni), sia per il reinserimento di chi cerca una nuova occupazione (in 
seguito alla crisi negli ultimi mesi è cresciuta quasi esclusivamente la 
percentuale degli ultraquarantenni). 
  
«Gli istituti più recenti (a cominciare dall’apprendistato) e tutte le riforme in 
discussione prevedono o comportano comunque la valorizzazione di chi, come 
le Agenzie, offre know how, opportunità e garanzie per il collocamento e per il 
reingresso secondo criteri ispirati all’efficienza e alla soddisfazione delle 
esigenze sia delle imprese, sia di chi cerca un lavoro – ha ricordato il 
Presidente di Assolavoro.  
 
«La nostra flessibilità è l’unica che garantisce stessi diritti, stesse tutele e 
stessa retribuzione rispetto al lavoro a tempo indeterminato.  
 



 
 

«Vi è poi un welfare specifico di settore che prevede prestazioni aggiuntive 
(per la maternità, il puerperio, i casi di malattia o infortunio, l’accesso al 
credito) e una formazione mirata che rappresenta un modello in Europa. Tutte 
queste prestazioni sono finanziate con risorse private delle Agenzie per il 
Lavoro. 
 
«Le Agenzie contano oltre 2.500 filiali su tutto il territorio italiano per circa 
11.000 dipendenti diretti e mensilmente sono circa 280mila le persone al 
lavoro attraverso la somministrazione – ha ricordato il Presidente di 
Assolavoro. 
  
«Vi sono tuttavia margini di crescita: in Italia, infatti, l’incidenza del settore sul 
mercato del lavoro è all’1,2%, mentre in Europa è intorno al 2%.  
 

«Le riunioni in programma in questi giorni – ha concluso Vione - 
rappresentano un’occasione straordinaria per qualificare ulteriormente il 
mercato del lavoro privilegiando la flessibilità “buona”. Confidiamo di procedere 
rapidamente e bene assieme al Governo, al Ministero competente e ai sindacati 
in questa direzione, tanto più che è da tutti auspicata».*** 

 
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.*** 
 
 


