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NOTA STAMPA 
 

 
 

ASSOSOMM: Affrontare il cambiamento con serietà e coerenza.  
Auspichiamo una riforma costruita sul dialogo e non sui compromessi.  
 
 
  

Milano, 2 luglio 2018 
 
Assosomm, associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, esprime la propria 
incredulità rispetto alle anticipazioni sul testo del Decreto Dignità.  
Secondo le anticipazioni infatti, il testo conterrebbe l’intervento sui contratti di 
somministrazione a tempo determinato.  
 
Una misura non coerente rispetto a quanto annunciato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e del Lavoro nei giorni scorsi. Che rischierebbe di confermare non solo la 
drammatica riduzione occupazionale per i lavoratori in somministrazione, ma anche 
quella relativa alla durata dei rapporti di lavoro.  
 
Assosomm si unisce quindi alle preoccupazioni evidenziate da Assolavoro, auspicando 
l’apertura urgente di un dialogo con il Ministero. Un dialogo che possa privilegiare una 
riforma costruita sulla serietà e la coerenza, e non sul compromesso. 

 
 

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

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.   

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

Contatti per la Stampa: 

Dott.ssa Elisa Origi – Dott.ssa Stefania Trevisol 

ASSOSOMM - ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AGENZIE PER IL LAVORO 
Largo Albert Camus, 1  
20145 MILANO 
Tel 02-435428 
Cell. 349 1939505 
elisa.origi@assosomm.it 
stefania.trevisol@assosomm.it                                                                              

 

http://www.assosomm.it/

