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LAVORO: A FIRENZE ACCORDO PER PROMUOVERE OCCUPAZIONE  
DI UNDER 30, DONNE E OVER 50 

 

Siglato stamattina da Assolavoro, Provincia di Firenze e Cgil, Cisl e Uil territoriali. Interventi 

per 600mila euro, metà a carico della Provincia e metà da fondi delle Agenzie per il Lavoro 

  

Firenze, 27 aprile – Pubblico e privato insieme per promuovere l’occupazione. 

Assolavoro ha siglato stamattina un protocollo d’intesa con l'Assessorato al Lavoro e 

alla Formazione della Provincia di Firenze e i sindacati territoriali Cgil, Cisl e Uil. 

L’accordo è finalizzato all’avvio di un percorso sperimentale di potenziamento 

dell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro.  

Obiettivo comune è individuare nuove soluzioni finalizzate a favorire l’occupazione, 

tramite un intervento di politica attiva del lavoro, basato sull’integrazione tra la rete 

delle Agenzie per il Lavoro (ApL) e i  Centri per l’impiego provinciali. A beneficiare 

dell’iniziativa saranno le categorie di lavoratori più deboli: giovani sotto i 30 anni, 

donne e over 50.  

«Il protocollo d’intesa siglato con la Provincia di Firenze – ha dichiarato Agostino Di 

Maio, Direttore di Assolavoro, l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il 

Lavoro – dà concretezza alla necessità di promuovere politiche attive per le fasce più 

deboli dei lavoratori, attraverso la proficua interazione tra attori pubblici e privati. 

Assolavoro e le Agenzie per il Lavoro sono in prima linea su questo fronte, come 

dimostrano le numerose attività messe in campo con le istituzioni nazionali e 

territoriali, tutte orientate a far incontrare domanda e offerta di lavoro, puntando sul 

know how e sulle specializzazione dei servizi offerti dalle Agenzie, a cominciare da una 

formazione efficace e strettamente legata all’occupazione».  

Le ApL svolgeranno un ruolo determinante grazie alla possibilità di formare i lavoratori 

in funzione delle esigenze del mercato e alla capacità di anticipare e rispondere con 

prontezza alle richieste provenienti dal mercato stesso. Riceveranno un incentivo 

finanziario proporzionale al numero di persone disoccupate che riusciranno a collocare 

e alla durata dei contratti firmati. La preselezione dei candidati sarà a cura dei Centri 

per l’impiego della Provincia di Firenze.  

La sperimentazione coprirà le annualità 2011 (secondo semestre) e 2012 e 

l’intervento sarà sostenuto al 50% con fondi delle Agenzie per il Lavoro e al 50% con i 

fondi del bilancio della Provincia di Firenze per un totale di 600mila euro.  

 

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 
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Agenzie, che producono 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. E’ 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. 

      


