COMUNICATO STAMPA

WELFARE. ABROGAZIONE STAFF LEASING. ASSOLAVORO: FORTISSIMO
DISAPPUNTO E RICHIESTA INCONTRO URGENTE A PRODI E DAMIANO
Roma, 29 novembre 2007.
Con una nota di protesta indirizzata al Presidente del Consiglio, Romano Prodi ed al
Ministro del Lavoro, Cesare Damiano, Assolavoro - l’Associazione delle Agenzie per
il Lavoro - ha espresso il proprio «fortissimo disappunto» per le modifiche apportate
dalla Camera dei Deputati al disegno di legge governativo di recepimento del Protocollo
sul Welfare del 23 luglio 2007, ed in particolare per l’abrogazione della disciplina
dello staff leasing, iniziativa, questa, «non condivisibile nel merito e sbagliata nel
metodo».
«L’abrogazione dello staff leasing – si legge nella nota - rappresenta un danno per
l'occupazione e per lo sviluppo del mercato del lavoro del Paese ed appare dettata da
motivi esclusivamente ideologici, senza una seria riflessione sul ruolo di questo istituto».
Nella lettera viene sottolineato che l’abrogazione dello staff leasing non era prevista dal
Protocollo di luglio, (che rinviava la definizione della materia ad un tavolo tra le Parti) e,
che, conseguentemente, tale iniziativa costituisce, «pur nel pieno rispetto del ruolo del
Parlamento un vulnus al ruolo della concertazione, intesa come strumento capace di
interpretare le dinamiche economiche e sociali e di governarne gli ineludibili processi
di ammodernamento».
Assolavoro ha quindi richiesto un incontro urgente al Presidente Prodi ed al Ministro
Damiano al fine di esporre compiutamente le proprie posizioni e la forte preoccupazione
per quanto accaduto.

ASSOLAVORO
Assolavoro è l’Associazione nazionale di categoria delle Agenzie per il lavoro,
costituita il 18 ottobre 2006 dalla fusione delle tre rappresentanze preesistenti: Ailt,
Apla e Confinterim.
Riunisce 68 delle circa 80 agenzie autorizzate, che costituiscono il 98% del fatturato
complessivo legato alla somministrazione di lavoro.
Assolavoro è nata dalla necessità di garantire alle agenzie del lavoro standard più
elevati di tutela e rappresentanza nonché un’offerta integrata di assistenza e
informazione.
L’Associazione aderisce a Confindustria conservando tuttavia la propria
rappresentanza che le consente di partecipare ai tavoli istituzionali di interesse
garantendo e tutelando le esigenze specifiche del settore.
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