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Assolavoro: a marzo 2016 +6,4%
rapporti di lavoro attivi

Roma, 16 mag. (Labitalia) - A marzo 2016 i rapporti di lavoro attivi

tramite agenzie per il lavoro sono 343.465, in aumento del 5,4%

rispetto a febbraio e del 6,4% rispetto allo stesso periodo del 2015. Di

questi, il 10,9% è costituito da contratti a tempo indeterminato. E'

proprio questa la tipologia contrattuale che fa registrare un aumento

esponenziale anno su anno: nel primo trimestre 2016 i contratti di

somministrazione a tempo indeterminato, infatti, crescono del 124,1%

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È quanto emerge

dalle elaborazioni di Assolavoro DataLab, l'osservatorio

dell'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, su dati

Forma.Temp ed Ebitemp.

Cresce anche l’incidenza della somministrazione sul totale

dell’occupazione che passa dall’1,44% di marzo 2015 all’1,52% del 2016.

"I dati elaborati dal nostro osservatorio -spiega Stefano Scabbio,

presidente di Assolavoro, l’Associazione nazionale delle agenzie per il

lavoro- dimostrano che il Jobs Act sta offrendo un contributo

importante alla qualificazione dell’occupazione. Cresce l'incidenza

della somministrazione di lavoro sul totale dell’occupazione e

aumentano in maniera assai rilevante in un anno i contratti a tempo

indeterminato", continua Scabbio.

"Fa ben sperare -spiega ancora la nota- il fatto che i dati restino

positivi anche dopo il boom proseguito fino a dicembre del 2015 per

via dello sgravio fiscale del 100% sui nuovi assunti. Si tratta di un

segnale di fiducia e incoraggiamento importante per proseguire lungo

un percorso complesso di qualificazione e di inclusione nel mercato

del lavoro che ha visto da subito le agenzie per il lavoro in prima

linea".

"Ora -conclude il presidente di Assolavoro- è il momento delle politiche

attive, confidiamo in uno sforzo ulteriore che consenta, entro il mese di

giugno, di avviare le misure per favorire l’inserimento e il

reinserimento di un numero sempre maggiore di persone nel mercato

del lavoro".
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VOTA SUBITO!

Al voto solo di domenica:
secondo voi chi ci
rimette di più?

VOTA SUBITO!

Niente soldati italiani 
in Libia: secondo voi 
Renzi ha fatto bene?

L'IMBECCATA
DI FRANCO BECHIS

Pollari cita Renzi: mi paga un
piatto di lenticchie
La decisione è stata presa dal tar del Lazio l’8
aprile scorso, e ha del clamoroso. Per la
prima volta un ex capo dei servizi segreti
italiani, il ...

Che pacco ha tirato a Giorgia la
Mussolini!
L’appuntamento l’aveva chiesto lei,
ottenendo di essere ricevuta da tutto il
gruppo dirigente di Fratelli di Italia. Quando
Alessandra Mussolini si è ...

C’è una corrente Buzzi nel Pd di
Giachetti?
Abbiamo segnalato come nelle liste Pd per il
comune di Roma ci fosse anche Elena
Battaglia, che nel 2013 fu finanziata da
Salvatore Buzzi, l’imputato ...
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Unioni civili, trappolone per i
conviventi
L'avvertimento della
Bernardini De Pace
Legge blindata: novità su
pensioni e Tfr

11.05.2016

Il "Baffo" dei Ricchi e Poveri
si confessa: 
"Perché lascio". Una verità
drammatica

10.05.2016

Vale va in tv per umiliare
Lorenzo: 
"Volevo dirvi che...". Gelo
totale / Video

09.05.2016

Delitto della fonderia, la
svolta finale
Ecco dov'era l'imprenditore
sparito
Indagati i due nipoti di
Bozzoli

12.05.2016

Il famoso sessuologo svela il
segreto per la fellatio perfetta

09.05.2016

Raggi, lo schiaffo al marito:
"Sapete con chi va...?"

12.05.2016

Senza slip in finale: caos per
il look della Marcuzzi

09.05.2016

La moglie di Siffredi umilia le
super-star
A Cannes con il capezzolo in
vista / Foto

12.05.2016

La gemella Kessler, ninfo-
confessione: "Con quanti ho
fatto sesso in 12 mesi"

09.05.2016

Carmen Russo?
Dimenticatela così: 
com'è e soprattutto cosa fa
oggi / Foto

10.05.2016

Disastro-Juve, video della
figlia di Allegri
Censurato. Ma è troppo
tardi... / Guarda

11.05.2016

"Cicciona", "buffone di m...". Il
dramma:
Lemme picchiato in diretta /
Video

15.05.2016

Amadeus canta "Vorrei la m...
nera" 
Rai, altra gaffe folle in diretta
/ Video

10.05.2016

Porno-degrado, nudi sul
marciapiede
Sesso estremo, e i passanti...
/ Video

15.05.2016

Porno in tv: jeans trasparenti,
laggiù si vede tutto

14.05.2016

Antonio Socci contro le
donne-prete:
"Il Papa affonda la Chiesa a
picconate"

13.05.2016
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NEWS DA RADIO 105

Meghan Trainor si riprende
dopo essere caduta in tv 
Meghan Trainor si riprende dopo essere
caduta in tv. La cantante di “All About the
Bass” si è esibita al Tonight Show di Jimmy
Fallon e alla......

Mario Giordano, una
catastrofica profezia:
"Così molto presto 
ci estingueremo"

09.05.2016
 

Giuseppe Sala è
incandidabile: è caos
Scandalo e disastro, Renzi
demolito
Lui sbrocca: partono insulti
per tutti

11.05.2016
 

Porro, un "Virus" da
eliminare:
la Rai lo cancella, e Renzi...

12.05.2016
 

Cacciari sbrocca in tv, Renzi
annichilito: "Cosa voterò"

09.05.2016
 

Beccati: Isoardi-Salvini, le
foto inequivocabili: è amore

10.05.2016
 

Insulti e schiaffoni tra due ex
naufraghi: rissa disumana
nei corridoi Mediaset

12.05.2016
 

Carmen Russo?
Dimenticatela così: 
com'è e soprattutto cosa fa
oggi / Foto

10.05.2016
 

La Caruso beccata a letto col
big del calcio e menata

11.05.2016
 

Coop, la verità su quel che
mangi:
da dove arrivano i cibi / Le
mappe
Lo scandalo del latte: la sua
origine

11.05.2016
 

"Basta, non prendermi più
per il c....". L'olgettina al
telefono col Cav

13.05.2016
 

Panico in Brasile, autobus
impazzito sperona il corteo
anti-Dilma / Video

11.05.2016
 

Sì alle Unioni civili, i gay
acclamano Boschi e Cirinnà

12.05.2016
 

Corrado Augias, mea culpa su
Fortuna: 
va da Floris e si pente in tv /
Video

11.05.2016
 

Amadeus canta "Vorrei la m...
nera" 
Rai, altra gaffe folle in diretta
/ Video

10.05.2016
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Mariah Carey non canterà alle
sue nozze 
Mariah Carey non canterà alle sue nozze. La
cantante di “Obsessed” ha parlato dei suoi
preparativi nuziali al 27esimo Annual GLAAD
Media Awa......

Kesha si riprende la sua vita
dalla depressione 
Kesha si riprende la sua vita dalla
depressione. La cantante di “Tik Tok” ha
ammesso che la battaglia legale contro il Dr.
Luke, l’ha provat......

The Color Run trionfa anche a
Bari con Ylenia e Daniele
Battaglia
The Color Run trionfa anche a Bari con Ylenia
e Daniele Battaglia. Anche la seconda tappa
della coloratissima corsa dei record è stata un
tr...Guarda ...

Katy Perry e Orlando Bloom:
coppia perfetta a Cannes 
Katy Perry e Orlando Bloom: coppia perfetta a
Cannes. Le polemiche sembrano ormai
appartenere al passato. La cantante di "Roar"
e l'attore d......
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A Cannes tutti pazzi 
per lei: si gira e...  
Un lato b pazzesco 
(da Oscar) / Guarda

Ma cosa fa? Emily si
scatena, beccata: 
ballo in reggiseno, poi
la lingua / Video

Ricordate il mitico
"Bridget Jones"?
Panico: la star
è irriconoscibile / Foto

Le bici rubate finiscono
su Facebook: scopri 
se la tua è stata
ritrovata / Foto

Il miracolato
dell'alluvione: 
l'auto sta per
schiacciarlo 
contro il muro, ma
all'ultimo...

Meteo, in diretta
(sconcia) dopo un
party: 
ecco come la umiliano
in diretta / Video

Coraggio di mamma
talpa: attacca un
serpente per i suoi
cuccioli / Video

Un pacco bomba all'Old
Trafford? 
Chi se ne frega: la
reazione dei tifosi 
/ Guarda il video

La figlia 16enne di Depp
molestata 
Dramma e lacrime in
diretta / Video

Kendall Jenner 
si sdraia, ma c'è 
il paparazzo: foto
proibitissime, primi
piani proprio lì 
/ Guarda

Serena Williams alza 
il trofeo,
l'inconveniente: le
esplode il seno /
Guarda

"Sprigioniamo l'arte": in
mostra 70 opere di
donne detenute

Se la prendono con un
albero malato. Ma la
natura vince 
sempre: sono dolori

A Cannes uno scandalo
bollente: le strappano il
vestito sul seno /
Guarda

Uno schianto a 200
km/h? Ecco cosa
accade a chi è al
volante / Video

Il libro completo
della corsa e

della maratona

La Bibbia
narrata ai
bambini

I segreti di casa
Collana

Barbanera

In forma con la
luna

Collana
Barbanera

L'erbario di
Barbanera

Collana
Barbanera

L'almanacco del
buon vivere

Collana
Barbanera

Shopping
ATTACCHI STORTI »
Che compassione, il New York
Times: donne maltrattate da
Trump? Un clamoroso autogol

di Glauco Maggi

COMPLIMENTI PER LA TRASMISSIONE »
E se Ciro il fetente venisse preso
a sberle da Bud Spencer?
di Francesco Specchia

STILE & STILETTO »
Philipp Plein e Flavio Briatore
insieme verso il lusso estremo
di Daniela Mastromattei
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De Magistris corteggia la Raggi...
e i grillini
di Brunella Bolloli
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