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Roma 26 gennaio 2023                                                                                                         n.08/2023 

LAVORATORI SOMMINISTRATI 
A seguito dell’incontro con il Ministro della scorsa settimana, ove era stata richiesta 

un’unica cabina di regia per la gestione dei lavoratori somministrati, in data odierna si è 

tenuto l’incontro con i vertici del Dipartimento Politiche del personale (nella veste di cabina 

di regia) ed i rappresentanti del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione ed il Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza. 

 

Partendo dai contratti già scaduti, per i lavoratori delle Questure e delle Prefetture, 

l’Amministrazione ha rappresentato che grazie ai finanziamenti previsti dalla legge di 

bilancio 2023, nonostante rivolti ad una platea di lavoratori su base annua inferiore (800), è 

intenzione della stessa  procedere con un nuovo contratto di somministrazione, ampliando  

quanto più possibile  il numero dei lavoratori somministrati (circa 1200 lavoratori interinali in 

atto), anche nella considerazione che le risorse stanziate su base annua, per effetto dei 

tempi di gara,  saranno riferiti a prestazioni lavorative di 6/7 mesi. 

 

L’impegno dell’Amministrazione è di predisporre con celerità i nuovi bandi oppure un 

unico bando, con più lotti di somministrazione, per semplificare i tempi e le procedure di 

reclutamento, che sono stati prospettati tra fine aprile e maggio prossimi. 

 

Con riferimento al parere negativo espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato 

rispetto all’introduzione della clausola sociale di salvaguardia, finalizzata sia a tutela dei 

lavoratori che della stessa Amministrazione che si vedrebbe confermato personale con 

conoscenze ed esperienze, su richiesta sindacale è stato prospettato l’inserimento di un 

criterio di preferenza nella selezione dei lavoratori che, sebbene non vincolante, potrebbe 

determinare condizioni di tutela non attuabili con la clausola sociale per i motivi richiamati.  
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L’UNSA ha apprezzato la volontà dell’Amministrazione e, soprattutto, il cambio di 

passo nel metodo delle relazioni a garanzia di tutte le parti interessate. E’ stato richiesto un 

costante aggiornamento rispetto agli approfondimenti preannunciati ed un costante 

confronto anche rispetto alla tempistica per la definizione della procedura di gara. 

 

Il Coordinamento dell’UNSA ha, comunque, fatto presente che la grave condizione 

degli organici del personale contrattualizzato dell’Amministrazione civile dovrà essere 

affrontata con interventi strutturali, atteso che le soluzioni emergenziali e temporanee, oltre 

a non garantire condizioni di lavoro ottimali per la condizione di costante precarietà, non 

possono costituire il rimedio alla grave situazione che si riscontra negli Uffici, centrali e 

periferici, di profonda sofferenza e con concrete difficoltà ad assicurare continuità ai servizi. 

 

 

 

 

 

 

 


