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Rasizza:«Sinergietrapubblico e privato»
VARESE - (m. a,) Le Agenzie per 11 Lavoro
sempre più fonda mentali nella loro tnission voltaa favorire ecrearel'incontro tra
domandae affertar In Lina logica dt collaborazione tra puhblico privato, A ri badirlo è RosarioRasizza,varesinoe presidente

e

di Assosomm,l'AssociazioneItalianadelle
Agenzie per il Lavoro. L'ammiiiistratore
Delegato di OneniobmetbìSpA e, appuntu,
numerouno di Msa^omm, interviene sulTargomento, prendendospunto dalle dichiarazioni dei Ministro dello Sviluppo
EconomicoGiancarloGiorgettl che al Meeting di Rimini lìa parlato di Agenzie per il
« A nomedelle socieLavoroe Furniazione.
tà aderentiadAssosomm- sottolinea Rasizza ^ ringrazio il Ministro Glorgetd di
averci citato comeesemplo virtuoso nell'ambito delle politi cheattivee di aver sottolineato l'Importanzadel capitaleumano
nelle

scelte degli investimenti economici
da partedelleaziende.Qò ci graUfìcadell'impegno che. da oltre 20 anni, mettiamo
in campoper trovare nuova occupazione,
concontratti regolari,a migliaia di persone
edell'attenzionerivoltaanchealla loro for». A parlare sono i
mazione professionale
numeri,sigiiiUcativle in crescita.«Cinquecentomila milamissioni dì lavoro in sùmministrazione
in un anno e oltre iO mila
corsi di formazione, attraverso FormaiTemp, il Fondo per la formazlgnee il
sostegnoal reddito dei lavoratori in somministrazione, a cui versiamo il 4% delle
retribuzioni imponibili ai Hni previdenziali
del lavoratoriassunticoncontratto a tempo determinatoe indeterminatoin somministrazione, Nelcomplesso- evidenzia Rasizza - ci riferiamo ad una cifra di quasi
20(1 milioni di euro erogatadalleAgenzie
per il Lavoro annualmenteper la formazi one fornitaa oltre 200 mila persone.Come
affermo dasempre,leAgenzieper il Lavoro - che ricordo operanoattraverso autorÌ77H3Z! one ministeriale,inunalogica di collaborazione tra pubblicoe privato • sonoa
disposizionedel Paesee del Governo per
trovare lemigliori soluzionidi politicheattive del lavoro. Riteniamoche la nostra
esperienzae la nostrarete di agenziee di
contatti possanorappresentareun aiuto e
un modelloper favorirequeiperfect match
tra domandaeoiTerta. Tutti gli addettialla
ricercae selezionee la forza commerciale
delle Agenzie per il Lavoro sono infatti
quotidianamentein contattocon i referenti delle aziende,li incontrano,ascoltanoe
sannocogliere qualisonole Eororeali eslgen7e in termini di capitaleumano>».
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