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Scabbio (Assolavoro): "Agenzie
sono 'porta' verso il lavoro
tutelato"

Roma, 5 ott. (Labitalia) - "Il lavoro tramite agenzie si conferma la porta

di ingresso principale verso il lavoro tutelato, a tempo determinato e a

tempo indeterminato, specialmente per i più giovani. Nel tempo, anche

per il reinserimento nel mercato del lavoro degli over 40 il ruolo delle

agenzie per il lavoro ha assunto una funzione strategica sempre di

maggiore rilievo". Così, a Labitalia, Stefano Scabbio, presidente di

Assolavoro, l'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro,

commenta i dati sull'andamento del lavoro in somministrazione nei

primi 7 mesi del 2016.

"La 'stretta' del governo sui voucher e l’avvio di una nuova fase delle

politiche attive -spiega Scabbio- vedranno ancora di più le agenzie per

il lavoro protagoniste verso un percorso di ulteriore qualificazione e

inclusione nel mercato del lavoro".

"La sperimentazione del buono per la ricollocazione, a partire da

novembre, in particolare, punta a cambiare del tutto -continua- il

baricentro delle politiche per il lavoro, spostando definitivamente l’asse

dagli ammortizzatori sociali passivi, che si sono rivelati inadatti a

ricollocare, verso politiche funzionali al reinserimento".

Secondo Scabbio, "la modulazione delle risorse economiche in

relazione al diverso grado di occupabilità delle persone candidate e la

premialità per gli intermediari, pubblici e privati, collegata al

raggiungimento del risultato finale, ovvero la ricollocazione, puntano

ad affermare un meccanismo meritocratico che giova a tutti".

"In questo la lunga e proficua esperienza maturata dalle agenzie per il

lavoro nel campo della formazione finalizzata al lavoro - rimarca -

rappresenta un valore aggiunto per tutto il sistema delle politiche

attive e siamo certi che permetterà di raggiungere risultati positivi,

favorendo l’occupazione, attraverso contratti tutelanti come è quello di

somministrazione di lavoro".

05 Ottobre 2016
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Il primo, mitico Grande
Fratello: riguardereste 
le repliche in tv?
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Secondo voi la scheda
del referendum è
davvero irregolare?

L'IMBECCATA
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Comune di Roma, ecco i redditi:
Muraro dietro solo a Marchini
Paola Muraro è la più ricca senza paragoni
nella giunta del comune di Roma guidata da
Virginia Raggi, e se non ci fosse Paperone
Alfio Marchini ...

Virginia, quel caffè è troppo
scontato. Sai chi te lo offre?
Per anni nelle grandi campagne sugli
eccessivi costi della politica sono finiti nel
mirino i trattamenti alimentari di cui godevano
deputati e ...

Palermo, dove la polizia è
lasciata sola e le Mafie ridettano
legge
Il cartello sul portone di legno indica “Polizia”,
ma non è il solo. Perché dall’altro lato c’è
scritto “Maico”. Il primo indica che lì c’è un ...
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La prima scuola di sesso
orale:
"Segreti per far felici gli
uomini"

05.06.2012

"Tu sei la più grande tro...
della storia": Sgarbi-follia,
che donna insulta / Guarda

30.09.2016

Claudio Lippi senza soldi, ora
fa il nome: 
"Ecco l'uomo che mi ha
rovinato"

29.09.2016

Vauro, vergogna totale: "Tanti
auguri, Silvio. Mangiati la
m..."

30.09.2016

Bettarini, porno-dettagli sulla
Mosetti: "Come un'anguilla..."

02.10.2016

"Sesso anale ripetuto", lei lo
sodomizza: 
porno spettacolo, paga il Pd /
Guarda

04.10.2016

Terremoto a Mediaset, caso
Ventura
"Cornuta per anni": censura, è
tardi
Bettarini choc, chi erano le
sue amanti
Ventura, spunta un nome
"intoccabile"

30.09.2016

L'ex velina sputtanata sulle
corna: "Cosa ha fatto"

01.10.2016

Scalza, ubriaca, capezzoli al
vento... 
Era una star, oggi è ridotta
così / Foto

03.10.2016

Sesso orale davanti 
a tutti nel parco giochi la
donna e il "dinosauro" /
Guarda

29.09.2016

Belen e il porno-incidente 
a Striscia: eccolo

30.09.2016

"Si schianta, l'anima 
esce dal corpo": 
choc, la vita oltre 
la morte? / Video

05.10.2016

Sesso davanti a tutti (e se ne
fregano): il bus porno

28.09.2016

La pornostar Pd debutta con
dolore: cosa le ha fatto subire
Rocco / Video

03.10.2016

"Gira un nostro video porno.
Eccolo": 
cosa fa Facchinetti con la
moglie / Video

04.10.2016

Vauro, vergogna totale: "Tanti
auguri, Silvio. Mangiati la
m..."

30.09.2016
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NEWS DA RADIO 105

#105WAG: ora su 105.net, vinci i
pass x 2 per la Milan Games
Week!
...Continua a leggere su radio 105

Boldrini sputa in faccia ai
poliziotti 
"Mi urtate". Cosa li costringe
a fare 

29.09.2016
 

Travaglio insulta il Cav
80enne: "Cosa spero che ti
succeda"

28.09.2016
 

Raggi, è un vero disastro.
Altra dimissione: "Roma è
fallita"

29.09.2016
 

"Ho ricevuto una strana
chiamata..." 
Fini senza ritegno: idea
indecente? 

03.10.2016
 

"Sesso anale ripetuto", lei lo
sodomizza: 
porno spettacolo, paga il Pd /
Guarda

04.10.2016
 

L'ira del governo contro il Gf
Vip. Sesso e corna: Mediaset
trema

02.10.2016
 

Belen senza pudore,
a Striscia senza il reggiseno

28.09.2016
 

Pronti via e... pugnalata 
in diretta alla Boschi

01.10.2016
 

Marini, doccia porno e maxi-
ravanata: la mano lì

28.09.2016
 

Boldrini-maestrina, umilia
Renzi: ecco 
la frase con cui lo 
ha demolito / Video

28.09.2016
 

Ascoltate la consigliera di
sinistra: sputa su Caprotti (in
diretta) / Video

05.10.2016
 

La pornostar Pd debutta con
dolore: cosa le ha fatto subire
Rocco / Video

03.10.2016
 

Paura per l'inviata di
Formigli: selvaggia 
aggressione, le botte 
in diretta / Video

29.09.2016
 

Telese-Fiano la rissa brutale:
insulti in tv. Sardoni, finisce
malissimo / Video

28.09.2016
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La Iena Nicolò De Vitiis star
della prima “bike interview” di
Radio 105!
E’ stata una puntata davvero speciale, quella
di 105 Mi Casa martedì 4 ottobre, occasione in
cui Max Brigante ha incontrato Nicolò De
Deviti...Guarda ...

Radio 105 radio ufficiale di
Colorado
...Continua a leggere su radio 105

#105WAG: oggi alle 13.15, in
diretta video con Leonardo
Decarli!
...Continua a leggere su radio 105

Affitto gratis a Londra, ma solo
insieme a una nonnina
Quante volte capita di leggere gli annunci
delle case in affitto? Non è semplice trovare
la casa che rispecchi le proprie esigenze: chi
vuol......

ASCOLTA ORA

RADIO 105

media

La giustizia di mamma:
rade 
a zero la figlia "bulla"
con
una ragazza malata di
cancro

"Voi non fate un c., 
io prendo querele" 
Grillo sbrocca, insulti ai
grillini. 
Cambia tutto / Video

Giochi pericolosi:
sguscia dentro e
rimane incastrato. Per
toglierlo servono i
pompieri / Video

Piedini e sberloni in
faccia: 
porno-Cina, è follia
sadomaso

Sopra è vestita, sotto...
tutto al vento: 
lei sul camion viaggia
così / Video
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