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Lavoro: Assosomm, serve
incontro al ministero su
normative agenzie
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Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "Assosomm, l'associazione italiana delle agenzie per il lavoro
che rappresenta circa il 20% del settore, segue con particolare attenzione il dialogo in
corso per la modifica delle normative che lo regolano". L’associazione, si legge in una nota,
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come richiesto anche da Assolavoro, si auspica di poter presto aprire un dialogo con il
ministero del Lavoro per portare il proprio contributo di esperienza e competenza in un
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dibattito che non può prescindere dal riconoscimento dell’importanza di una delle forme
di flessibilità più avanzate e tutelanti nel nostro Paese.
Un’importanza riconosciuta dalle normative Ue e la cui efficacia è testimoniata anche
dagli 1.8 miliardi di gettito Irpef, dai 2.5 miliardi di gettito INPS e dai 4 miliardi di
retribuzioni secondo Ccnl e dai 417.5 milioni di lavoro regolare generati.
L’incontro, si legge nella nota, "vuole essere l’occasione per ribadire il ruolo svolto dalle

Le cinque regole per prendere il
sole

agenzie per il lavoro nella lotta al sommerso e al lavoro non regolarmente tutelato e per
illustrare al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio le evoluzioni e
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le conquiste culturali raggiunte in questi 20 anni dall’istituto della somministrazione".
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