
 
  

 

00192 Roma - Via Marcantonio Colonna, 7 - Telefono 06/3244838 - Fax 06/32500942 
 

 
NOTA STAMPA 

  
SOMMINISTRAZIONE UNICA FLESSIBILITA’ CON GARANZIE AGGIUNTIVE 

  
LAVORO. STUDIO IRES CGIL SU INTERINALI. ASSOLAVORO: DATI 

FUORVIANTI E IN PARTE SUPERATI.  
  

DA STESSO STUDIO IRES OLTRE 1 INTERINALE SU 2 DOPO LAVORA  
STABILMENTE PRESSO AZIENDA 

   
Roma, 21 novembre 2011. In merito alle notizie relative a uno studio dell’Ires Cgil sui 
lavoratori “interinali” Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro,  ritiene 
fuorvianti e in parte superati i dati che sono stati diffusi. 
  
Il settore, infatti, registra da tempo percentuali positive di ripresa, dopo la crisi degli anni 2008 
e 2009: secondo quanto emerge dall’Osservatorio Bilaterale Ebitemp – Forma.Temp (costituito 
da Assolavoro assieme a Cgil, Cisl e Uil), il numero di lavoratori in somministrazione nel 2010 
si attesta a 448.845 (+12,6% sul 2009). La ripresa prosegue anche nel 2011, nel II trimestre 
dell’anno gli occupati sono 288.442 in crescita del 7,9% sui tre mesi precedenti. 
  
Dallo stesso studio dell’Ires, inoltre, emerge testualmente che «per una quota comunque 
significativa di lavoratori è un “trampolino” verso il lavoro stabile (oltre un lavoratore su due 
ha stabilizzato la propria posizione lavorativa in un’azienda nella quale aveva lavorato come 
interinale)», come non si riscontra con nessuna altra forma contrattuale. 
  
Giova inoltre ricordare che, come tutte le sigle sindacali hanno avuto modo di ripetere in più 
occasioni, il lavoro in somministrazione è l’unica forma di flessibilità che garantisce stessi 
diritti, stesse tutele e stessa retribuzione previste per il lavoro standard alle dirette dipendenze 
dell’azienda, oltre alla formazione e a numerose prestazioni aggiuntive (tutte finanziate dalle 
Agenzie per il Lavoro). 
  
Per favorire la flessibilità con garanzie, ovvero quella che passa attraverso le Agenzie, 
Assolavoro ritiene che molto possa essere fatto sui tavoli col sindacato. Due sono i possibili 
percorsi comuni su cui lavorare: da una parte condividendo proposte di contrasto più efficaci 
verso le forme di precarietà diffusa, come le finte partite Iva (oltre 400mila secondo l’Isfol), le 
collaborazioni mono-committenti (oltre 800mila secondo l’Inps) e il lavoro sottopagato e non 
tutelato che passa per le cooperative spurie, dall’altra – soprattutto - valorizzando sul piano 
normativo il ruolo positivo della somministrazione e delle Agenzie per il Lavoro. 
   
PRESENTAZIONE 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. 
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Assolavoro aderisce a Confindustria e rappresenta l’espressione italiana dell’Eurociett, la 
Confederazione Europea delle Agenzie per il Lavoro.*** 
  
  
 

 


