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Assolavoro: nel 2015 oltre
20mila nuovi assunti a tempo
indeterminato nelle agenzie

Roma, 2 mar. (Labitalia) - Sono oltre 20mila i nuovi assunti a tempo

indeterminato tramite agenzie per il lavoro nel corso del 2015. Dai

15.815 del dicembre 2014, infatti, si passa ai 36.934 di dodici mesi

dopo, con un incremento del 133,5%. I lavoratori a tempo

indeterminato tramite agenzie superano così la soglia del 10% sul

totale dei somministrati. Complessivamente, nel corso del 2015 il

numero medio mensile di occupati tramite agenzia è pari a 346.262, in

aumento del 15,8% sul 2014.

Sono alcuni dei dati resi noti da Assolavoro, l'associazione nazionale

delle agenzie per il lavoro, nel corso di un evento tenutosi stamattina a

Roma, presso la sede del Cnel. Secondo Assolavoro, inoltre, il monte

retributivo dei lavoratori in somministrazione aumenta del 18,8%. E il

rapporto fra occupazione in somministrazione e occupazione totale, a

dicembre 2015, passa all’1,62% contro l’1,41% dello stesso mese del

2014.

Nel corso dell’evento, moderato dal direttore di Assolavoro, Agostino Di

Maio, si legge in una nota, un prospetto informativo per favorire una

adeguata conoscenza delle imprese sul fenomeno delle agenzie per il

lavoro neocomunitarie, è stato presentato da Patrizia Fulgoni,

consigliere Assolavoro con delega a legalità esterna e lotta alle forme

di lavoro spurie".

All'appuntamento, oltre al presidente di Assolavoro, Stefano Scabbio, e

al vicepresidente delegato alle Politiche Attive, Stefano Colli Lanzi, sono

intervenuti, tra gli altri, il presidente dell'Agenzia nazionale per le

politiche attive del lavoro, Maurizio Del Conte, la componente della
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commissione lavoro al Senato, Annamaria Parente, il direttore

dell'Ispettorato nazionale del lavoro, Paolo Pennesi, il presidente della

commissione Lavoro al Senato, Maurizio Sacconi.

"Le agenzie per il lavoro hanno acquisito nel tempo una funzione

nuova, più ampia e strategica, rispondendo tempestivamente alle

esigenze delle persone in cerca di lavoro e più complessivamente del

mercato", ha dichiarato Scabbio. "Grazie al Jobs Act, gli assunti a tempo

indeterminato tramite agenzia sono più che raddoppiati in un solo

anno e le retribuzioni medie sono cresciute più che

proporzionalmente, il che implica una maggiore professionalità nelle

figure occupate attraverso le agenzie", ha aggiunto il presidente di

Assolavoro.

"La sfida per il 2016 è rappresentata dalle politiche attive per il lavoro

e le agenzie sono in prima linea per inserire, formare e reinserire il

maggior numero possibile di persone grazie a una virtuosa interazione

con la rete del lavoro e l'Anpal", ha concluso Scabbio.

Le proposte delle agenzie per il lavoro su questo fronte ruotano

intorno a 6 punti chiave. Innanzitutto, si spiega, "processi operativi

comuni, non frammentati: un elemento necessario per evidenziare e

premiare i percorsi che funzionano e intervenire in maniera mirata per

migliorare quelli che presentano criticità e inefficienze". E ancora,

prosegue, "informazioni integrate e condivise: occorre lavorare per una

unicità ̀ del sistema informativo di supporto, e di gestione anche

amministrativa, e per la sua totale accessibilità̀ da parte dei soggetti

accreditati".

Terzo punto, elenca, "standard di servizio predefiniti: chiunque cerchi

un’occupazione potrà esigerli presso qualunque sportello". E ancora,

aggiunge, "definizione del ranking operatori (pubblici e privati) per

consentire libera e consapevole autodeterminazione da parte

dell’utenza nella scelta del 'provider'".

Quinto punto "premialità modulata in relazione a servizi e candidati: i

profili dei candidati sono differenti, così come l'intensità dei servizi

richiesta per favorire l'accesso a una reale occasione di lavoro e i

risultati raggiunti (formazione, tipologia contrattuale); il sistema di

premialità dovrà tenere conto di questi aspetti". Sesto punto, conclude,

"offerta di lavoro congrua e definita a monte: serve per tutelare chi

cerca un’occupazione e, allo stesso tempo, per mettere al riparo il

sistema complessivo delle politiche attive dal rischio contenziosi".
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Justin Bieber, tagliato fuori
dall’album di Kanye West 
Justin Bieber, tagliato fuori dall’album di
Kanye West. Fonzworth Bentley, il produttore
del brano “Ultralight Beam” ha rivelato che il
cant......

Cheryl Fernandez-Versini, il
marito vuole delle scuse 
Cheryl Fernandez-Versini, il marito vuole
delle scuse. L’ex marito della cantante di
“Only Human” ha scoperto che sua moglie ha
avviato una ......

Madonna: “Non andrò in
tribunale per mio figlio” 
Madonna: “Non andrò in tribunale per mio
figlio”. La cantante di “Frozen” e il regista di
Stock and Lock sono stati chiamati dal giudice
di ......

La casa dalle famiglie alle
banche 
Ecco tutti i rischi delle nuove
norme del governo Renzi sulle
case degli italiani
...Guarda il video su radio 105

ASCOLTA ORA

RADIO 105

media

Terremoto alla Juve, lei
è la figlia di Max Allegri:
21 anni, bella da
morire, foto da paura. E
ha un debole
per un giocatore...

Spaccate e botte in
strada, paura in via
Mecenate

The National Wedding
Show Londra

Bacio in bocca, pacche
sul sedere: 
show omosex al
Parlamento / Video

Prima così, poi si
mostra in versione
Tarzan: il nudo è
integrale, patatina
all'aria. Naike Rivelli
porno show / Guarda

HiQPdf Evaluation 03/02/2016

RASSEGNA WEB LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 02/03/2016
Link al Sito Web

http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/11884482/Justin-Bieber--tagliato-fuori-dall.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/11884482/Justin-Bieber--tagliato-fuori-dall.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/11884482/Justin-Bieber--tagliato-fuori-dall.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/11884467/Cheryl-Fernandez-Versini---il.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/11884467/Cheryl-Fernandez-Versini---il.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/11884467/Cheryl-Fernandez-Versini---il.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/11884396/Madonna---Non-andro-in.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/11884396/Madonna---Non-andro-in.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/11884396/Madonna---Non-andro-in.html
http://www.liberoquotidiano.it/video/video-da-radio-105/11884370/La-casa-dalle-famiglie-alle-banche.html
http://www.liberoquotidiano.it/video/video-da-radio-105/11884370/La-casa-dalle-famiglie-alle-banche.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/11884488/Terremoto-alla-Juve--lei-e.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/11884488/Terremoto-alla-Juve--lei-e.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/11884394/Spaccate-e-botte-in-strada-.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/11884394/Spaccate-e-botte-in-strada-.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/wedding-by-i-do-in-italy/11884332/The-National-Wedding-Show-Londra.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/wedding-by-i-do-in-italy/11884332/The-National-Wedding-Show-Londra.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/11884284/bacio-gay-parlamento-spagnolo.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/11884284/bacio-gay-parlamento-spagnolo.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/11884308/naike-rivelli-nuda-albero-instagram.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/11884308/naike-rivelli-nuda-albero-instagram.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/dati/11884384/Assolavoro--nel-2015-oltre-20mila.html


/ Guarda

Di Caprio va al bar
dopo il premio Oscar 
Gaffe epocale: cos'ha
combinato / Video

Auto e moto, dispetti in
strada. Soluzione? I
piloti scendono 
e si pestano / Video

Il difensore gli balla in
faccia 
per sfotterlo 
Furia Ibra: reagisce e lo
sderena / Video

Atterraggio da brividi
sotto la neve
Poi
l'apparizione mistica... /
Foto

Tutti a mollo nella
pozza, arriva l'onda
Travolge tutti, 
è il panico / Video

Incubo in ascensore: 
si avvicina alla donna, 
poi assalto a pugnalate 

Sventa un furto 
in casa dei vicini: ecco
come ci è riuscito /
Video

Ubriaco cade nel fiume,
c'è anche la beffa:
arrestato

Bambino intrappolato
in un lago ghiacciato,
recuperato: così lo ha
salvato la polizia

L'autobus diventa 
un ring: violenza
cieca tra due donne,
capelli tirati 
e schiaffi / Video

I grandi piatti
della cucina

italiana

MILLE USI 9 -
OLIO

MILLE USI 8 -
ACETO

MILLE USI 7 -
SAPONE

MILLE USI 6 -
LIMONE

Shopping
SUPERTUESDAY »
Donald Trump vince, ma c'è una
domanda: l'economia?
di Glauco Maggi

COMPLIMENTI PER LA TRASMISSIONE »
Forever, la fatica di essere
immortali
di Francesco Specchia

MARY BARBARA TOLUSSO »
La morte è oscena? E allora
facciamo l'amore
di Paolo Bianchi

blog
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