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LORO SEDI 

 

 
OGGETTO: Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di 

semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori 

disposizioni finanziarie e sociali”. Artt. 42-45 “Misure per la semplificazione delle procedure di 

rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del decreto 

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394” Impiego di personale a tempo 

determinato. 
     
 

Di seguito a precorsa corrispondenza, si ritrasmette la nota della Direzione 

Centrale per le Politiche migratorie Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, 

del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, relativa all’oggetto, pervenuta 

precedentemente incompleta.  
 

 

 

 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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Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

Roma, data protocollo 

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 
(rif. Prot. OM.189/807 del 4 luglio 2022) 

SEDE 

OGGETTO: Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 recante "Misure urgenti in materia di 
semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello 
Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali". Artt.42-45 "Misure per la 
semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle 
verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394". Impiego di personale a tempo 
determinato. 

Si fa riferimento alla nota prot. OM. 189/807 in data 4 luglio u.s. inerente l'oggetto, per 
evidenziare quanto segue. Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 detta un pacchetto di 
importanti misure di semplificazione delle procedure per il rilascio dei nulla osta al lavoro 
connessi al decreto flussi 2021 e in tema di verifiche, fissando il termine di 30 giorni dalla 
data di entrata in vigore del decreto-legge entro cui processare le istanze pervenute a valere 
sulla quota prevista nel decreto flussi 2021, pari a 69.700 unità e rilasciare i nulla osta al 
lavoro che permettono lo svolgimento dell'attività lavorativa, in attesa della stipula del 
contratto di soggiorno. 

In proposito, si informa che la norma, impattante in modo imprevedibile sull'entrata in 
esercizio del nuovo applicativo SPI 2.0, programmato su un diverso procedimento 
amministrativo - con conseguente adeguamento tecnico ancora in corso, la cui 
conclusione è ipotizzata non prima della fine del corrente mese- ha determinato questo 
Dipartimento a ricorrere ad una procedura parallela consistente nella compilazione, a cura 
degli Sportelli, nel termine suindicato, di modelli cartacei realizzati per ciascuna tipologia 
di nulla osta, sulla base dei dati delle istanze contenuti negli elenchi, estratti dal sistema 
informatico e inviati da parte di questa Direzione centrale a ciascuna sede. 
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A tal fine, per consentire la gestione dell'ulteriore ingente carico di lavoro che coinvolge 
gli Sportelli unici, l' art.45 del decreto legge introduce una importante deroga al codice 
degli appalti che consente il ricorso a procedure speditive per la somministrazione di 
prestazioni di lavoro a termine. 
L'esigenza di intervenire immediatamente impedisce anche il ricorso alla procedura 
negoziata che richiederebbe qualche mese, come già sperimentato con la procedura di 
selezione correlata alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari (DL 19 
maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77), rendendo arduo 
l'obiettivo di processare entro il 22 luglio p.v. l'insieme dei procedimenti soprattutto in 
alcune sedi. 

Lo stanziamento approvato, pari a€ 3.089.328,00 consente la somministrazione sino a 300 
unità per due mesi e 20 giorni. 
Pertanto, alla luce della predetta disposizione è stato dato avvio al procedimento attraverso 
l'adozione della determina a contrarre per il supporto alle Prefetture UU.TT.G ed è stata 
inviata una nota di richiesta di offerta alla società Manpower che ha mostrato 
professionalità e affidabilità nell'interlocuzione con questo Dipartimento, oltre che la piena 
conoscenza del contesto di riferimento in cui inserire il personale da reclutare, avendo 
provveduto alla somministrazione dei lavoratori interinali attualmente in servizio, in virtù 
della gara espletata nel 2020 per la citata procedura di emersione. 
La stessa società, contattata nelle vie brevi per acquisirne la disponibilità a fornire il citato 
servizio, ha elaborato un cronoprogramma serrato per procedere alla pubblicazione 
dell'avviso di reclutamento sulla piattaforma aziendale e alla successiva selezione del 
personale sulla base dei requisiti già richiesti per la precedente somministrazione. 
La tempistica è stata concordata per garantire l'inizio del servizio per il 13 luglio 2022. 
La società ha quindi pubblicato l'avviso di selezione, sulla piattaforma aziendale, secondo 
i criteri concordati, dal 29 giugno al 3 luglio scorsi. La società ha eseguito la valutazione 
dei questionari compilati dai candidati e l'intervista telefonica del team di selezionatori. 
Dal 9 luglio, progressivamente la società ha chiuso nel termine concordato le selezioni per 
gran parte delle province. 

Allo stato si attende dal Ministero dell'Economia e delle Finanze la variazione di bilancio 
richiesta dal Signor Ministro lo scorso 24 giugno e più volte sollecitata, per consentire 
l'impegno di spesa e la successiva contrattualizzazione del personale selezionato. 
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Quanto alle ore di straordinario a disposizione del personale dipendente, si fa presente che 
la richiesta dell'Amministrazione per fronteggiare le esigenze sopravvenute degli Sportelli 
Unici, analogamente a quella per la somministrazione del lavoro a termine, è stata ben più 
elevata rispetto allo stanziamento stabilito nel decreto legge in oggetto. 

Tanto si rappresenta per opportuna informazione e per gli elementi che si riterrà di 
comunicare alla parte sindacale. 

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO 
DIRETTORE CENTRALE 
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