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Assolavoro, da agenzie a
settembre oltre 22.000
contratti stabili

Roma, 9 dic. (Labitalia) - Tra il lavoro somministrato dalle agenzie per il

lavoro a settembre, è quello a tempo indeterminato ad evidenziare la

crescita più sostenuta: i contratti di lavoro stabili con le agenzie per il

lavoro, infatti, superano a settembre 2015 i 22mila complessivi (22.662,

+47,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente). È quanto

emerge dalle elaborazioni di Assolavoro DataLab, l’Osservatorio

dell’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro su dati

Formatemp.

"L’incidenza del lavoro a tempo indeterminato tramite agenzia sul

totale dei contratti stipulati nel settore -spiega Assolavoro- sale così al

6,3% e conferma la somministrazione a tempo indeterminato quale

fenomeno emergente della staffing industry italiana. A settembre 2015,

i rapporti di lavoro tramite agenzia sono 357.410, in aumento dell'8,7%

rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nei primi tre trimestri

del 2015, la media dei rapporti di lavoro attivi si attesta a 340.471 unità,

il 15,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2014"

"L’aumento delle ore retribuite, inoltre, quasi 36 milioni a settembre

(35.822.020), +13,4% (300.352.708 nei primi nove mesi del 2015,

+18,7%), è superiore a quello del numero di rapporti attivi e conferma

che la fase espansiva sta anche favorendo missioni di durata

mediamente più lunga", sottolinea.

“La crescita dei contratti a tempo indeterminato sottoscritti dalle
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agenzie per il lavoro -dichiara Stefano Scabbio, presidente di

Assolavoro- è un segnale positivo in quanto implica una progressiva,

ulteriore, qualificazione del mercato del lavoro. E i dati dell’ultimo

trimestre saranno senz’altro in linea. Per il 2016 due sono le principali

direttrici che vanno nella stessa direzione. La prima riguarda

l’abolizione delle collaborazioni cocopro e la prevista transizione verso

forme di lavoro subordinato, a partire dal 1° gennaio 2016. Tutte le

oltre 2.500 filiali delle nostre agenzie per il lavoro sono già da tempo

pronte a fornire tutte le informazioni e a presentare il sistema

integrato dei servizi per far fronte a questa novità introdotta con il Jobs

Act".

"La partita più importante che abbiamo alle porte -aggiunge Scabbio-

riguarda le nuove politiche attive per il lavoro. Assieme alle istituzioni e

in particolare alla neonata Agenzia nazionale per le politiche attive

(Anpal) c’è l’opportunità di favorire in maniera sempre più efficace sia

l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, sia il reingresso degli over

50. Il sistema integrato di servizi delle agenzie per il lavoro è un punto

di forza per tutto il mercato del lavoro".

"Per queste ragioni, favorendo il flusso di informazioni verso gli

operatori privati autorizzati dal ministero, come le agenzie,

valorizzando l’interazione tra operatori pubblici e privati, valorizzando

tutti gli istituti che riconducono al lavoro subordinato, come è la stessa

somministrazione di lavoro, e riconducendo le politiche per il lavoro in

un quadro unitario, c’è modo di rispondere adeguatamente a quanti

cercano una occupazione", conclude Scabbio.
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Hai gli occhi chiari? Potresti
essere alcolizzato!
Ragazzi, è una cosa incredibile! Pare proprio
vero che le persone che bevono alcol in
eccesso abbiano gli occhi chiari. Secondo i
ricercator......

Louis Tomlinson: la nuova
fiamma è Danielle Campbell? 
Louis Tomlinson e Danielle Campbell insieme.
I due sono stati visti insieme al Millions of
Milkshakes a Los Angeles il 6 dicembre e i
loro a......

Dormire insieme ai nostri
animali di casa fa bene
Come si sa, una bella dormita ristora e
rigenera il nostro corpo. Ma dormire insieme
ai nostri amici a quattro zampe potrebbe farvi
molto be......

Essere disordinati? Non è poi
così male!
Siete ordinati o disordinati?  Fin da piccoli, i
genitori insegnano ai propri figli ad essere
ordinati. Non vi suonano famigliari frasi
come......

ASCOLTA ORA

RADIO 105

media

Super-gossip: chi 
è il nuovo ragazzo 
di Aurora Ramazzotti

Panico a New York, la
modella si presenta
così (la città si ferma) /
Foto

La ragazza prova 
a "domare" il toro
meccanica: fa una
brutta fine / Video

Prende il gioiello 
e scappa: il trucco del
rapinatore (che la fa
franca) / Video

La nuova super-star
della moda. Romee, 19
anni 
e le foto spinte /
Guarda
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Aereo precipita subito
dopo il decollo
Lo schianto ripreso
dall'interno / Guarda

Entrano i ladri? 
No problem: lui li
scaccia a sprangate
/ Guarda il video

Carambola di tir sulla
neve. Miracolo:
la tragedia evitata
all'ultimo / Video

L'idiota totale: si 
dà fuoco ai capelli 
(no, non lo fa per
sbaglio...) / Video

Ciclista non si ferma
alle sbarre. Arriva il
Pendolino, finisce
malissimo / Immagini
forti

Hunziker e Tomaso,
quadretto da favola Ma
guardate le foto: il
sospetto... / Gallery

Le clamorose foto:
Belen con il vip
Abbracci, baci e
serenata... / Guarda

Bruciano il diavolo in
piazza: il rogo contro
tutte le malignità /
Video

Il trapano impazzisce, i
due operai non lo
controllano e spiccano
il volo

Petardo sotto alla
sedia: lo scherzo idiota
(finisce piuttosto
male...)
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