
È
stato firmato nei giorni scorsi
il contratto nazionale di lavo-

ro dei lavoratori della sommi-
nistrazione. La formalizzazio-

ne avviene dopo quasi un anno di incer-
tezza che parte dall’intesa raggiunta il
21 dicembre 2018 e ora chiude un pe-

riodo tormentato, che ha portato all’introduzione del Decre-
to dignità, che ha visto allungare a dismisura il percorso ne-

goziale a causa di un contesto confuso e mutevole sul fronte
economico e normativo. Tra le novità più rilevanti del con-

tratto, che è stato firmato da Assolavoro e da Cgil, Cisl e Uil,
emergono il diritto mirato alla formazione con misure e ri-

sorse dedicate, incentivi per le assunzioni a tempo indeter-
minato, un rafforzamento del welfare interno, con più risor-

se per il sostegno alla tutela sanitaria, alla maternità e per l’a-
silo nido; contributi per studenti lavoratori e per favorire tra-
sporti extraurbani e mobilità territoriale; misure specifiche

per rafforzare l’apprendistato e per uno strumento di flessi-
bilità oraria, tutelato e garantito, quale il Mog(monte ore

garantito). Inoltre, sono state introdotte le ferie solidali, la
possibilità per il lavoratore in somministrazione di chiedere

all’agenzia per il lavoro di cedere volontariamente e a titolo
gratuito permessi e ferie maturati ad un altro lavoratore in

somministrazione, dipendente della medesima agenzia per
il lavoro e in missione presso lo stesso utilizzatore. Molto

tempo è stato dedicato alle misure specifiche che hanno a
che fare con la successione e la quantità di proroghe dei con-

tratti. Grazie all’introduzione di un regime transitorio ad
hoc è stato poi scongiurato che oltre 50mila persone nel me-

se di gennaio 2019 perdessero il loro lavoro, fuoriuscendo
dal lavoro in somministrazione, per colpa delle novità nor-

mative introdotte nel 2018 con il cosiddetto Decreto digni-
tà, che ha stravolto la somministrazione e i contratti a tem-
po determinato. Nonostante rigidità e incertezza create dal

decreto alla somministrazione, ogni anno sono 800mila le
persone con un contratto di questo tipo, e ogni mese sono

400 mila i lavoratori in missione nelle aziende. Sonoinoltre
80 mila i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle

stesse agenzie e sono 50 mila ogni anno le persone che, sele-
zionate, vengono assunte dalle aziende clienti delle agen-

zie. Soddisfatti i rappresentanti di Assolavoro a partire dal
Presidente Alessandro Ramazza: «Il contratto qualifica la

somministrazione di lavoro come forma di flessibilità buo-
na capace di soddisfare le esigenze delle imprese implemen-

AGENZIE DEL LAVORO,
FIRMATO IL CONTRATTO

TOCCAAL DECRETODIGNITA’
WALTERPASSERINI

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 23

SUPERFICIE : 17 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (470000)

AUTORE : Walter Passerini

21 ottobre 2019

P.4



tando al contempo le tutele e l’employability delle perso-
ne». «Il contratto èovativoinn - ha affermato Luigi Sbarra,

segretario generale aggiunto Cisl - Stiamo chiedendo al
nuovo ministro del Lavoro di aprire un tavolo di confronto

per discutere più complessivamente di politiche attive, am-
mortizzatori sociali e anche della possibilità di introdurre

modifiche al Decreto dignità». Unanime il parere delle al-
tre due associazioni non firmatarie. «Il contratto ha intro-
dotto importanti novità in materia di lavoro a tempo deter-

minato - afferma Rosario Rasizza, presidente Assosomm -
a partire dall’introduzione di un regime transitorio per il

calcolo dell’anzianità lavorativa all’aumento della possibi-
lità di prorogare il contratto, contrastando gli effetti distor-

sivi del Decreto dignità». «Il contratto contiene elementi
di positività - conclude Andrea Lombardi, Presidente Al-

leanza Lavoro - E’ però necessario riprendere in mano la
materia del Decreto dignità, per arrivare a unamula-rifor

zione delle norme, che ponga fine alla rigidità e all’insicurez-
za introdotte da quel Decreto».—
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