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Firmata l'intesa tra FIPE - Confcommercio e Assosom

per favorire le opportunità di lavoro nei pubblici esercizi

Tema caldissimo quello dell'occupazione nei pubblici

esercizi. Mai, come nelle ultime settimane, la carenza

di personale qualificato (e in generaledi personale)ha

messo in crisi il settore,creando difficoltà nell'incontro

tra chi cercava personaleper ripartire e pochi profes-

sionisti disponibili. Favorire l'incrocio tra domanda

e offerta per moltiplicare le opportunità di lavoro nei

pubblici esercizi è lo scopo del protocollo d'intesa si-

glato da Pipe- Confcommercio conAssosomm, l'Asso-

ciazione italiana delle Agenzie per il Lavoro. Un pro-

getto sperimentale che durerà 12 mesi e che vedrà la

costruzione di un filo diretto tra le diverse Agenzie

per il Lavoro, sparse nella penisola, e le declinazioni

territoriali di Pipe- Confcommercio, creando un mo-

dello virtuoso per la somministrazione di forza lavoro

sempre più qualificata e professionalizzata.

Punto di partenza imprescindibile per ogni tipo di

nuovo impiego, sarà il Contratto nazionale del Lavoro,

sottoscritto da Pipe - Confcommercio e dai sindacati

di categoria nel 2018. Le Agenzie per il Lavoro, infatti,

per l'assunzione di lavoratori in somministrazione

utilizzano proprio i Contratti collettivi nazionali di

riferimento: trattandosi a tutti gli effetti di lavoro di-

pendente, ai lavoratori devono esseie garantiti i me-

desimi livelli contributivi e di inquadramento previsti

per i dipendenti assunti direttamente da un'azienda.

"I primi mesidopo la tanto agognata riapertura delle

nostreattività - sottolinea il Vice Presidente Vicario
di Pipe - Confcommercio Aldo Cursano- sono stati

caratterizzati da un forte depauperamentodella forza

lavoro nei pubblici esercizi.Le incognite che troppo a

lungo hanno minato, e continuano a minare, il nostro

settore, spessodestinatario di misure restrittive unilate-

rali, si sono ripercossesui lavoratori. Ben 220mila

persone assunte a tempo indeterminato e, dunque,

pilastro delle nostre imprese,a fine 2020 hanno prefe-

rito cercare altre strade, magari meno soggetteal

fenomeno dellostop & go con cui bar e ristoranti hanno

dovutoconviverenegUultimi 18mesi. Daqui, il bisogno
degli imprenditori di intraprendereun percorsodi colla-

borazione e partnership con le agenzie associatead

Assosomm per la ricerca di nuove figure ad alta profes-

sionalità da impiegarenei locali. Siamo fiduciosi che

questa cooperazioneporterà frutti importanti sia a

noi chea unanuovagenerazionedi lavoratori".
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"Questacollaborazionesi proponedi sostenerela ripar-

tenza del settore, di creare una forza lavoro che possa

essereadeguatamenteformata, in modo gratuito, attra-

verso i corsi delfondo Forma.Temp. - aggiunge Rosario

Rasizza, Presidente Assosomm - Puntiamo insieme

alla legalità:la firma di questoprotocollo è una risposta

importante e concretaa tutte quelle personeche hanno

criticato leforme di assunzionidel settore".

Ora più che mai, il settore Ho.Re.Ca. ha bisognodi

essereattrattivo agli occhi dei lavoratori e di puntare

sulla talent acquisition.
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