NOTA STAMPA

Assosomm prende le distanze da ogni forma di sfruttamento del lavoro e ribadisce la
preziosità sociale della buona flessibilità
Milano, 27 febbraio 2017
L’Associazione italiana delle Agenzie per il Lavoro Assosomm desidera esprimere innanzitutto la
propria vicinanza alla famiglia di Paola Clemente, deceduta tragicamente mentre svolgeva il
proprio lavoro in condizioni sulla cui ingiustizia le indagini stanno oggi procedendo.
Assosomm ha piena fiducia nell’operato della Magistratura ed è certa che chi sarà riconosciuto
colpevole di condotta scorretta risponderà dei danni, peraltro incommensurabili, causati e
prende le distanze da ogni forma di sfruttamento umano e di lavoro nero.
Assosomm prende altresì le distanze da qualsivoglia realtà che non ottemperi alla piena
osservanza delle Leggi che regolano il funzionamento del lavoro in somministrazione. Si ricorda
che le Agenzie per il Lavoro non sono “dispensatrici di precarietà”, bensì soggetti regolarmente
autorizzati, da parte del Ministero del Lavoro, a operare una lecita intermediazione di
manodopera e che, parimenti, il ricorso alla buona flessibilità rappresenta oggi la soluzione più
idonea per una sanatoria di tutte le situazioni che lascino emergere forme di inquadramento
lavorativo spurie, quando non totalmente irregolari e a volte, purtroppo, anche disumane.
Molte delle Agenzie per il Lavoro facenti parte di Assosomm sono inoltre particolarmente attive
nell’ambito dell’agricoltura italiana, garantendo ai titolari di impresa, con il proprio intervento,
una gestione dei lavoratori, anche nell’ambito di un contratto di lavoro di breve o di brevissima
durata, completa di tutela previdenziale e assolvimento degli obblighi contributivi. Il comparto
agricolo si contraddistingue naturalmente per picchi lavorativi legati all’andamento stagionale e
impone il ricorso a missioni lavorative con precise date di inizio e di fine. La buona flessibilità,
ovvero il ricorso alla somministrazione di lavoro, per come è intesa dalle attuali Leggi dello
Stato italiano, consente di assumere le persone in modo regolare, sia dal punto di vista, per
esempio, del compenso che degli orari lavorativi.
Pertanto, Assosomm si dissocia da ogni forma di caporalato che si nasconda non già nelle
pieghe del contratto in somministrazione, ma nel suo stesso abuso. Non c’è soluzione davvero
efficace, del resto, contro la disonestà di chi operi al di fuori dei confini della Legge, quando
non del buonsenso.
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Assosomm ripudia ogni forma di improprio parallelismo tra la somministrazione e il caporalato
e auspica che sempre più controlli possano essere avviati per far emergere qualsiasi altra
forma e situazione di lavoro sommerso.
Ogni pregiudizio contro il lavoro in somministrazione e le Agenzie per il Lavoro, che invece si
impegnano quotidianamente con rigore e onestà, rappresenta per Assosomm una forma di
attacco contro il Ministero del Lavoro stesso che le ha autorizzate ad operare su apposita
licenza.
Infine, Assosomm, in quanto parte sociale, si rende ancora una volta disponibile per
partecipare a tutti i tavoli di discussione istituzionale volti a creare sempre nuovi e migliori
strumenti di lotta allo sfruttamento delle persone che lavorano. In particolare, e in riferimento
al comparto dell’Agricoltura, Assosomm esplicita di essere disponibile a riprendere i discorsi già
avviati sul tema del miglioramento della situazione occupazionale (ivi compreso l’aspetto, di
notevole importanza, legato al trasporto sul luogo di lavoro dei lavoratori).
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