
 

NOTA STAMPA 

BRUGNARO (ASSOLAVORO): «BENE VALORIZZAZIONE SOMMINISTRAZIONE CON 
AVVISO COMUNE “EXPO E LAVORO”. LOMBARDIA MODELLO PER POLITICHE 

ATTIVE» 

Regione e parti sociali siglano accordo per favorire l’occupazione. 
Somministrazione tra strumenti suggeriti 

 10 giugno 2014. Assolavoro, l'Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro, 
esprime apprezzamento per l'avviso comune "Expo e Lavoro" siglato da Regione 
Lombardia e Parti Sociali regionali per favorire lo sviluppo economico e 
occupazionale connesso all'evento internazionale. 

Tra gli obiettivi dell'avviso siglato lo scorso 5 giugno: massimizzare le occasioni 
occupazionali coniugando la flessibilità per le imprese e le opportunità per i 
lavoratori. A questo proposito l’accordo indica “i contratti a tempo determinato 
e di somministrazione” come strumenti adeguati per raggiungere gli scopi 
indicati. 

 “L’avviso “Expo e Lavoro” – commenta Luigi Brugnaro, Presidente di Assolavoro – 
valorizza la somministrazione, riconoscendole un ruolo di primo piano per 
rispondere alle esigenze di personale per la manifestazione internazionale in 
programma il prossimo anno”. 

 “La somministrazione, d'altro canto, è già riconosciuta da tempo da imprese, 
sindacati e istituzioni quale modello positivo e garantito di flessibilità, capace di 
offrire flessibilità alle imprese tutelando al tempo stesso i lavoratori". 

 “La somministrazione, infatti, è l’unica forma di flessibilità capace di garantire ai 
lavoratori in missione gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione dei 
dipendenti delle aziende presso le quali svolgono la loro opera”. 

 “Dopo la Dote Lavoro e la declinazione regionale di Garanzia Giovani con 
questo avviso comune Istituzioni e parti sociali territoriali confermano la 
Lombardia come una delle regioni più virtuose  in tema di politiche attive del 
lavoro".*** 

Assolavoro 

Assolavoro è l'Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro 
(ApL), costituita il 18 ottobre 2006 dalla fusione delle tre rappresentanze 
preesistenti. 

  



 

Assolavoro aderisce a Confindustria e rappresenta l'espressione italiana 
dell'Eurociett, la Confederazione Europea delle Agenzie per il Lavoro. 

Riunisce le Agenzie per il Lavoro che producono circa l'85% del fatturato 
complessivo legato alla somministrazione di lavoro e contano in tutta Italia oltre 
2.500 filiali. 

L'Associazione nasce per garantire alle ApL standard più elevati di tutela e 
rappresentanza, nonché un'offerta integrata di assistenza e informazione. 

È riconosciuta quale Parte Sociale e interviene stabilmente alle audizioni 
convocate dal Governo e dagli Organismi Parlamentari, per contribuire alla fase 
di elaborazione sia di nuove normative, sia di indagini conoscitive sul mercato del 
lavoro.*** 

 


