COMUNICATO STAMPA
ASSOLAVORO: MAI CHIESTO AIUTI DI STATO, IN CORSO COLLABORAZIONE CON
MINISTERO PER AMMORTIZZATORI SOCIALI A LAVORATORI IN
SOMMINISTRAZIONE
ROMA, 4 MARZO 2009. In merito a notizie riportate oggi dalla stampa, Assolavoro –
Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, che rappresenta il 95% del
fatturato complessivo del settore - evidenzia che non ha mai avanzato alcuna
richiesta di aiuti di Stato per le Agenzie per il Lavoro.
Assolavoro ha invece accolto positivamente le misure previste dagli ultimi
provvedimenti anticrisi del Governo, che introducono la compartecipazione della
bilateralità nella creazione di specifici ammortizzatori sociali e che espressamente
prevedono ammortizzatori in deroga per i lavoratori in somministrazione.
Peraltro, partendo proprio da una misura di sostegno al reddito del nuovo CCNL,
che prevede il riconoscimento di €.700 ai lavoratori in somministrazione che
risultino disoccupati da almeno 45 giorni e che abbiano lavorato almeno 6 mesi
nell’arco

dell’ultimo

anno,

Assolavoro

sta

collaborando,

ai

fini

di

una

compartecipazione, con i competenti rappresentanti del Ministero del Welfare per
estendere il sistema di sostegno al reddito e di formazione previsti dal citato CCNL
ai lavoratori che hanno avuto un contratto di lavoro con un’Agenzia nel corso del
2008, ma che non hanno maturato i requisiti per l’accesso ad alcuna misura di
sostegno al reddito.

Assolavoro - presentazione

Assolavoro è l’Associazione nazionale di categoria delle Agenzie per il lavoro, costituita
il 18 ottobre 2006 dalla fusione delle tre rappresentanze preesistenti: Ailt, Apla e
Confinterim.
Riunisce 53 agenzie, che costituiscono il 95% del fatturato complessivo legato alla
somministrazione di lavoro.

Assolavoro è nata dalla necessità di garantire alle agenzie del lavoro standard più
elevati di tutela e rappresentanza nonché un’offerta integrata di assistenza e
informazione.
L’Associazione aderisce a Confindustria conservando tuttavia la propria rappresentanza
che le consente di partecipare ai tavoli istituzionali di interesse garantendo e tutelando
le esigenze specifiche del settore. ***
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