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Roma, 31 marzo 2006

Martedì  14 marzo sono state  presentate  le  domande per l'assunzione di  lavoratori
extracomunitari all'interno del decreto flussi 2006.
I datori di lavoro e i lavoratori dovranno ora attendere la consegna del nulla osta e della
proposta di contratto per poter effettivamente iniziare il rapporto di lavoro.

Di  seguito  riportiamo  una  comunicazione  del  Ministero  dell'Interno  in  cui  sono
spiegati  i  vari  passaggi  della  procedura  successiva  alla  presentazione  della  domanda  di
assunzione ed i tempi di attesa previsti per la risposta.

Sul  sito delle poste Italiane è possibile invece monitorare se e  quando la propria
domanda, inviata via posta assicurata, è stata consegnata al destinatario
Riportiamo il sito dove è possibile fare tale verifica.

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



INFORMAZIONI SULLA SUCCESSIVA PROCEDURA

1. Tutte le domande saranno inviate dagli  uffici  postali all'apposito Centro Servizi delle
Poste Italiane (CSA) che, effettuata la scansione dei dati con lettore ottico, le trasmetterà al
competente  Centro  Elaborazione  Dati  del  Ministero  dell´Interno,  il  quale  a  sua  volta
provvederà alla trasmissione telematica delle pratiche agli Sportelli Unici. Contestualmente,
il CSA di Poste Italiane invierà agli Sportelli le domande cartacee.

2. Le richieste di nulla osta all'assunzione dei lavoratori stranieri verranno quindi trasmesse
per via telematica alle Questure e alla Direzioni Provinciali del Lavoro, le quali, effettuate le
prescritte verifiche, comunicheranno agli Sportelli  Unici il parere di competenza circa il
rilascio del nulla osta.
In  caso  di  parere  positivo,  lo  Sportello  Unico  richiederà  all'Agenzia  delle  Entrate  l
´attribuzione di un codice fiscale provvisorio, o la verifica dell´eventuale esistenza di un
codice fiscale  definitivo,  e  trasmetterà la  richiesta  di  lavoro al  competente  Centro per  l
´Impiego  per  la  verifica  della  disponibilità  di  lavoratori  italiani,  comunitari  o
extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.
Il Centro per l´impiego comunicherà l'esito della propria verifica allo Sportello e al datore di
lavoro. La richiesta di nulla osta rimarrà sospesa finché lo Sportello Unico non riceverà una
comunicazione del datore di lavoro (entro quattro giorni in caso di certificazione negativa)
circa la conferma o meno della sua richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero.

3. In caso di certificazione negativa del Centro per l´impiego o di espressa conferma della
richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro, o comunque decorsi 20 giorni senza
alcun riscontro da parte del Centro per l´Impiego, lo Sportello Unico convocherà il datore di
lavoro  per  la  consegna  del  nulla  osta  e  la  sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno,
predisposto  dallo  stesso  Sportello  sulla  base  della  proposta  di  contratto  contenuta
nell'istanza.
Inoltre, al datore di lavoro verrà fornito il numero telefonico - da comunicare al lavoratore –
al quale rivolgersi per fissare la data di convocazione dello straniero presso lo Sportello
Unico.

4. Lo Sportello Unico trasmetterà, quindi, per via telematica il nulla osta e la proposta di
contratto  contenuta  nella  domanda  del  datore  di  lavoro  alla  competente  Rappresentanza
diplomatico-consolare italiana all'estero per la consegna al lavoratore straniero. Acquisita la
richiesta  di  visto  del  lavoratore  e  verificata  la  sussistenza  dei  presupposti  di  legge,  la
Rappresentanza  gli  rilascerà  il  visto  di  ingresso,  dandone  comunicazione  allo  Sportello
Unico.
All'atto del rilascio del visto, lo straniero verrà, altresì, avvertito dell´obbligo di presentarsi
allo Sportello entro otto giorni dall´ingresso in Italia .

5.  Lo straniero o il  datore di  lavoro -  utilizzando il  numero telefonico precedentemente
fornito  -  provvederà,  quindi,  a  richiedere  l´appuntamento  presso  lo  Sportello,  per  la
sottoscrizione  del  contratto  e  la  richiesta  del  permesso  di  soggiorno.  La  data  di
convocazione  sarà  confermata  con  una  comunicazione  all'interessato,  nella  quale  verrà,
altresì, elencata la documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia
integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 14,62
euro).



6.  Presentatosi  presso lo  Sportello  il  giorno stabilito,  lo  straniero dovrà  esibire  il  titolo
idoneo  a  comprovare  la  disponibilità  dell´alloggio  e  la  ricevuta  dell´avvenuta  richiesta
all'Ufficio Tecnico Comunale del certificato attestante che l´alloggio rientra nei parametri
minimi previsti  dalla  legge regionale per gli  alloggi di  edilizia residenziale  pubblica.  In
alternativa,  il  lavoratore  potrà  esibire  la  ricevuta  dell´avvenuta  richiesta  alla  ASL  del
certificato di idoneità igienico-sanitaria dell´alloggio stesso. 
Contestualmente lo straniero sottoscriverà il  contratto – il  cui  originale verrà conservato
presso lo Sportello Unico – e chiederà il rilascio del permesso di soggiorno sottoscrivendo il
modulo di richiesta prestampato dallo Sportello Unico. La Questura, provvederà, quindi, a
fissare la convocazione dello straniero per il foto segnalamento e la consegna del permesso
di soggiorno.

Fonte: www.interno.it



Ingresso di lavoratori o lavoratrici stranieri in Italia nel 2006 (decreto flussi)

E' arrivata la tua domanda? 
Sarà arrivata regolarmente la mia domanda di assunzione di un extracomunitario spedita col kit?

Alle ansie di molti che, magari dopo essersi sobbarcati di ore - o giorni - di fila presso gli Uffici Postali abilitati
può dare una risposta il seguente link del sito delle Poste italiane:

http://www.poste.it/online/dovequando/assicurata.shtml

Nella form che compare è sufficiente inserire:

• il codice dell'invio, costituito dalle cifre segnate sotto il codice a barre che trovate sulla ricevuta
della spedizione che vi è stata consegnata all'ufficio postale. Le cifre vanno inserite senza interruzioni
e senza trattino (es.: 000920018274): 

• la data di spedizione. 

La risposta viene fornita in tempo reale. Se la spedizione è stata effettuata da più di due mesi, la risposta
sarà disponibile il giorno successivo alla richiesta.

Ricordiamo che, ai fini dell'ottenimento della quota, ciò che fa fede è la data e l'orario di spedizione, e non la
data e l'orario di arrivo. Il link comunque può essere utile per verificare il corretto inoltro della pratica al CSA
delle Poste per la digitalizzazione. 



Siti utili su temi di asilo e immigrazione

• ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://  www.unhcr.it  

• ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://  www.cestim.it  

• CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

• ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• GOVERNO:  http://www.governo.it

• ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• JRS (Jesuit Refugee Service): http://www.jesref.org

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants):
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli):
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• UNIONE EUROPEA:    http://europa.eu.int  .  
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Cancellazione
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