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COMUNICATO STAMPA 
 
 

 

Siederà anche Assosomm al nuovo Tavolo di studio del 
Ministero del Lavoro per il rilancio dell’occupazione 

Assosomm accoglie con viva soddisfazione la decisione ministeriale che testimonia il riconoscimento delle 

Agenzie per il Lavoro quali attori sociali di forte impatto sul sistema economico e occupazionale italiano 

 

Milano, 13 novembre 2013 – Ci saranno anche le due Associazioni di categoria nazionale che 

raccolgono le Agenzie per il Lavoro al nuovo Tavolo di studio che verrà costituito entro il mese 

di novembre e che diverrà ufficialmente operativo da gennaio 2014. 

Accanto alle sedie del Ministro del Lavoro - Enrico Giovannini e dei suoi collaboratori tecnici e 

delle Organizzazioni Sindacali - ci saranno, dunque, anche quelle dei rappresentanti di 

Assosomm. 

“Siamo soddisfatti – commenta il Presidente di Assosomm, Cav. Rosario Rasizza – che le 

Associazioni di categoria siano  state recentemente ospitate dal Ministro Giovannini e dal 

Responsabile della Segreteria Tecnica del Ministro del Lavoro – Daniele Fano: prendiamo così 

atto del fatto – per noi del tutto positivo – che le Agenzie per il Lavoro siano oggi ascoltate e 

riconosciute quali soggetti decisivi sul bilancio economico nazionale. Ci auguriamo ora di aver 

aperto una via di propositività lungo la quale le forze politiche sapranno aggiornare i propri 

strumenti per combattere il lavoro sommerso e favorire un più congruo aiuto a quanti possano 

offrire concretezza e adattabilità agli imprenditori italiani.  

Siamo ora certi che le nostre proposte di sviluppo del settore e del raggio di azione delle 

Agenzie per il Lavoro potranno trovare una più concreta possibilità di applicazione e che 

l’apporto in termini di sviluppo che sono in grado di favorire nel contesto occupazionale italiano 

venga adeguatamente riconosciuto.  

Oggi le Agenzie per il Lavoro – conclude Rasizza – sono diventate dei partner fondamentali al 

servizio delle imprese, che nelle Agenzie trovano la strada per collocare personale in modo 

flessibile (adeguando la necessità di Risorse Umane all’effettivo fabbisogno produttivo) e legale 

(assicurando le dovute tutele previdenziali ai lavoratori impegnati)”. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

http://www.assosomm.it/
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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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