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OGGETTO: D.L. n.34/2020 convertito nella legge n.77/2020, “Emersione di 

rapporti di lavoro irregolare”. Art. 103 comma 23. Somministrazione 

lavoratori interinali. 

 

 

  Per informazione di codeste Organizzazioni Sindacali si trasmette la 

nota n. 003629 dell’11 maggio u.s., pervenuta dalla Direzione Centrale per le 

politiche migratorie-Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, relativa 

all’oggetto. 

 
 

 

                                                                         IL DIRETTORE  DELL’UFFICIO 

                                                                                       f.to Giallongo 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93. 
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DIPARTIMENTO PERLE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 
Direzione Centrale per le Politiche migratorie 

Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

Roma, 

Al Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le 
politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le 
risorse strumentali e finanziarie 
-Direzione Centrale per le politiche del personale 
dell'Amministrazione civile 
-Ufficio IV Relazioni sindacali 

SEDE 

Oggetto: D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n.77/2020, "Emersione di rapporti di 
lavoro irregolare". Art.103 comma 23. Somministrazione lavoratori interinali. 

Si fa seguito a precorsa corrispondenza, inerente la procedura indicata in oggetto per 
segnalare che, alla data del 6 maggio u.s., hanno assunto servizio presso le Prefetture 676 
lavoratori, al netto delle rinunce sopravvenute (I' Agenzia di somministrazione ha sinora 
gestito 201 rinunce, 12 dimissioni, 1 mancato superamento del periodo di prova, 2 
sostituzioni da effettuare per inizio periodo di maternità). 
Tutte le sedi sono state coperte. 
La prima tranche di 331 unità ha assunto servizio il 22 marzo scorso in 62 Prefetture. Gli 
altri lavoratori hanno assunto progressivamente servizio nelle altre sedi il 6, il 13, il 21 
aprile (a tale ultima data erano presenti complessivamente 650 unità). Gli ultimi ingressi 
sono avvenuti il 6 maggio u.s.. La rimanente quota di lavoratori sarà contrattualizzata 
auspicabilmente entro il corrente mese, fatte salve le possibili rinunce che stanno diluendo 
nel tempo le assunzioni. 

Tanto si comunica per l'eventuale informativa delle 00.SS. 
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