Circolare Ministero Lavoro 6 agosto 2001, n. 77 "Assunzioni obbligatorie. Imprese
esercenti servizi di pulizia e servizi integrati"

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER LIMPIEGO
Divisione III
"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"
CIRCOLARE N.77/2001
Roma, 6 agosto 2001
Prot. n. 1308/M35
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