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Circolare n. 2000 del 12 marzo 2012 Ministero dell'Interno
Assunzione, presso le Rappresentanze diplomatico-consolari estere accreditate in Italia, le Organizzazioni
Internazionali e le Missioni Estere Speciali, dei cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno che
consente l'esercizio di attività lavorativa. Inoltro delle disposizioni diramate
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MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

OGGETTO: Assunzione, presso le Rappresentanze diplomatico-consolari estere accreditate in Italia, le
Organizzazioni Internazionali e le Missioni Estere 
                    Speciali, dei cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consente l'esercizio di
attività lavorativa.
                    Inoltro delle disposizioni diramate dal Ministero degli Affari Esteri.

          Nel trasmettere, per i profili di competenza, la Nota verbale (All. 1) inoltrata, dal Ministero degli
Affari Esteri, il 10 gennaio scorso, alle Rappresentanze diplomatico-consolari estere accreditate in Italia,
alle Organizzazioni Internazionali e alle Missioni Estere Speciali, si richiama l'attenzione delle SSLL, in
modo particolare, sulle indicazioni contenute nel paragrafo 2 (Visti, permessi di soggiorno, carte
d'identità), al punto B (Permessi di soggiorno).

          È stato previsto che il personale di nazionalità straniera presente in Italia in forza di un permesso di
soggiorno che consente l'esercizio di attività lavorativa, qualora assunto dalle menzionate
Rappresentanze/Organizzazioni/Missioni, non sia più esentato dall'onere di dover richiedere il rinnovo del
prescritto titolo di soggiorno.

          A tale categorìa di lavoratori, infatti, non sarà più concessa, in sostituzione del permesso di
soggiorno posseduto, la carta d'identità MAE.
      Nella stessa Nota verbale del 10 gennaio scorso, è stato chiarito che per il rinnovo del permesso di
soggiorno, a tale categoria di lavoratori, le Rappresentanze/Organizzazioni/Missioni di lavoro in corso e il
reddito da esso derivante.

          Giova precisare che la suddetta materia è stata, fino al gennaio scorso, disciplinata dalle direttive
contenute nell'allegata Nota verbale del 6 febbraio 2004 (Ali. 2), emanata dallo stesso Dicastero. Nello
specifico, tale dispositivo aveva previsto, in via straordinaria,:

• la concessione della Carta d'Identità MAE, in sostituzione del permesso di soggiorno sospeso per l'intero
periodo di visenza del contratto di lavoro, agli stranieri presenti sul territorio nazionale, titolari di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed assunti dalle Rappresentanze Diplomatico Consolari
straniere in Italia, dalle Organizzazioni Internazionali e dalle Missioni Estere Speciali;
• il ripristino della validità dell'originario permesso dì soggiorno per lavoro subordinato precedentemente
sospeso, al termine del rapporto di lavoro.

          Di seguito, tuttavia, alle evidenti criticità riscontrate nelle fasi di attuazione della particolare
disciplina sinteticamente illustrata, d'intesa con il competente Ministero degli Affari Esteri, si è ritenuto
opportuno procedere al superamento delle anacronistiche indicazioni mediante la redazione della Nota
verbale del 10 gennaio 2012.
         Ciò premesso, si invitano le SSLL a voler opportunamente sensibilizzare il personale operante
presso gli uffici immigrazione, affinchè tale categoria di lavoratori stranieri sia agevolata nelle fasi di
rinnovo del permesso di soggiorno, precedentemente posseduto, e di riconsegna della Carta d'Identità
MAE.
Nel confidare nella consueta collaborazione, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi
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Minori, per viaggiare obbligatori i documenti individuali

Il Ministero degli Affari esteri ha comunicato che a partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano
devono avere ...

Leggi tutto »

Rilasciato il primo permesso di soggiorno a coppia gay sposata all'estero

La Questura di Reggio Emilia ha rilasciato il primo permesso di soggiorno in Italia alla coppia gay a
seguito della ...

Leggi tutto »

Immigrati in Italia, sono oltre 3,5 milioni i regolari

I dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica sono inequivocabili. Gli immigrati negli ultimi tre anni
sono ...

Leggi tutto »

Emergenza sbarchi, possibile apertura centri satellite

Sono ripresi gli sbarchi degli immigrati. Non è una notizia, ma i dati forniti dal Ministero dell'Interno
confermano che...

Leggi tutto »

Flussi 2012, ecco una guida per presentare le domande

La domanda per la richiesta del nulla osta per lavoro stagionale è regolamentata dal Decreto della
Presidenza del ...

Leggi tutto »

Studiare o Lavorare?
Oggi non devi scegliere più. Contattaci Ora!

www.laurea.cepuonline.it
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Flussi stagionali, permessi pluriennali rientrano nelle quote

Cos'è il permesso stagionale pluriennale? Leggi tutto »

Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
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Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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