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Contratti a tempo determinato: Assosomm rileva troppa 

contraddizione 

Il Presidente di Assosomm: “Dalla semplificazione all’aumento dei costi: una 

marcia indietro inspiegabile di cui vorremmo poter discutere insieme” 

  

 

Milano, 17 aprile 2014 – “C’è nei sogni, specialmente in quelli più generosi, una qualità impulsiva e 
compromettente che spesso travolge anche coloro che vorrebbero mantenerli confinati nel limbo innocuo della 
più inerte fantasia” – Alberto Moravia 

“Caro Ministro, non abbiamo non potuto pensare a questa frase di Alberto Moravia, nel leggere le sue ultime 
dichiarazioni in tema di flessibilità del mercato del lavoro”. Esordisce così il Presidente dell’Associazione 
nazionale delle Agenzie per il Lavoro Assosomm - Rosario Rasizza. “Il sogno di semplificazione e di 
agevolazione nella diffusione dei contratti a tempo indeterminato ci sembra, ancorché molto generoso, destinato 
a rimanere confinato nel limbo di quella inerte fantasia di cui parlava proprio Alberto Moravia - argomenta 
Rasizza - aggiungendo: in un contesto macroeconomico complesso, caratterizzato da imprese ancora in lotta per 
garantire la propria sopravvivenza presente e magari uno scorcio di futuro più prospero, riteniamo non possa 
essere realistico pensare di semplificare con tanta facilità le cose. Non comprendiamo infatti, stando alle ultime 
dichiarazioni*, come il tema del lavoro in somministrazione non sia stato neanche sfiorato, pur essendo le 
Agenzie per il Lavoro ormai considerate Parti Sociali a tutti gli effetti”.  

“Infine, ci troviamo a rilevare una marcata contraddizione tra l’idea attuale di aumentare per le imprese i costi 
dell’assunzione a tempo determinato e la direzione presa inizialmente su tale fronte con la prima parte del Jobs 
Act che aveva invece ridato impulso ai contratti a tempo, liberandoli dalla causalità per 36 mesi e prevendendo 
per essi un’ampia possibilità di proroga. Perché mai alzare il costo di un qualcosa di cui si era cercato di favorire 
l’utilizzo? È per questo che ci auguriamo con forza che le Agenzie per il Lavoro rimangano indenni dall’aumento 
dei costi per le imprese delle assunzioni a tempo determinato, lasciando a queste ultime l’opportunità di poter 
offrire un vantaggio economico sul costo del lavoro agli utilizzatori. Questo eviterebbe un ulteriore 
ridimensionamento di una leva in termini di flessibilità fondamentale per le Aziende Italiane, evitando in tal 
modo di vanificare l’opera di un grande uomo come Marco Biagi che ha pagato i suoi sforzi con la vita”. 

“Ancora una volta, le Agenzie per il Lavoro che rappresento si trovano a riflettere su proposte di modifica delle 
leggi sul lavoro anacronistiche, che poco sembrano voler considerare la realtà dei fatti attuali. E ancora una volta, 
ci troviamo a domandare al Ministro in carica di poter prender parte al tavolo di discussione insieme alle altre 
Parti Sociali sui cambiamenti necessari alle forme contrattualistiche inerenti il mercato del lavoro. Siamo animati 
da intenti costruttivi e collaborativi e riteniamo di avere ormai al nostro attivo un’esperienza tale da non poter 
rimanere inutilizzata. Attendiamo, fiduciosi.” 

 

* http://www.ansa.it/sito/notizie/flash/2014/04/16/pensioni-polettial-via-studio-forme-di-flessibilita_f0f8b5f6-e6ab-

419c-9fae-78ea585a0ff5.html 

 

http://www.ansa.it/sito/notizie/flash/2014/04/16/pensioni-polettial-via-studio-forme-di-flessibilita_f0f8b5f6-e6ab-419c-9fae-78ea585a0ff5.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assosomm (www.assosomm.it) è l’Associazione italiana delle Agenzie per il Lavoro costituita con l’obiettivo di 

raccogliere, tutelare e valorizzare gli interessi di tutti gli Associati e di sostenere e potenziare l’intero settore attraverso 

le migliori iniziative che possano incidere nello sviluppo e nell’evoluzione dell’attività della somministrazione. 

Assosomm rappresenta oggi un’Associazione di nuova e innovativa concezione, dinamica, attenta e pronta ad ascoltare 

le opinioni e le proposte di tutti gli Associati. Lo scopo di Assosomm è di tradurre la pluralità delle richieste degli 

Associati in istanze istituzionali e sociali e di fornire la massima assistenza in termini operativi, giuridici e contrattuali.  
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