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Circolare n. 9172 del 5 dicembre 2011 Ministero dell'Interno
Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore straniero regolarmente soggiornante in
Italia

      

Ministero dell'Interno
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Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

OGGETTO: Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore straniero regolarmente
soggiornante in Italia

          II Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare del 28/11/2011 prot. 4773, ha comunicato
agli Uffici dipendenti le innovazioni introdotte nel sistema delle comunicazioni obbligatorie, modello UNILAV,
con il recepimento del principio generale della comunicazione unificata in caso di instaurazione, variazione e
cessazione di un rapporto di lavoro, compresi i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti.

          Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla implementazione del citato modello, anche con gli
obblighi già presenti nel “modello Q”, utilizzato dai datori di lavoro per comunicare allo Sportello Unico
Immigrazione l'assunzione di lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, relativi
all'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza ed alla sistemazione
alloggiativa del lavoratore straniero.

          Infatti, a seguito di tali modifiche, in vigore dal 15 novembre u.s., viene meno l'obbligo del datore di
lavoro, previsto dall'art. 36 bis, del D.P.R. n. 394/1999, Regolamento di Attuazione del Testo unico
immigrazione, di trasmettere allo Sportello Unico Immigrazione il modello "Q", ritenendosi assolti tali obblighi
con la trasmissione per via telematica del modello "UNILAV", compilato in tutti i campi, al Centro per l'Impiego
ove è ubicata la sede di lavoro, nei termini previsti dalla legge n. 296/06, ovvero entro le ore 24 del giorno
antecedente l'assunzione.

          Tale innovazione trova applicazione anche in caso di lavoro domestico, ove la comunicazione effettuata
all'INPS con le modalità previste dalla legge n.2/09 è ugualmente valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di
presentazione del modello "Q".

          L'innovazione impatta sull'attività di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno degli Uffici Immigrazione,
che nell'istruttoria di un permesso di soggiorno per lavoro non dovranno più accertare la presenza, tra la
documentazione prodotta a corredo dell'istanza, del modello "Q" e della ricevuta di ritorno della raccomandata
inviata allo Sportello Unico Immigrazione, ma unicamente la sussistenza di copia del nuovo modello UNILAV,
che si trasmette ugualmente in formato elettronico.

         E' in fase di realizzazione un adeguamento del sistema informatico preposto all'attività di rilascio/rinnovo
de! permesso di soggiorno che consentirà di accedere direttamente al sistema UNILAV.

            Si ringrazia per la cortese collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e
delucidazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE

Rodolfo Ronconi

 

Lunedì, 5 Dicembre 2011
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News

 
 

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 »

Flussi stagionali, permessi pluriennali rientrano nelle quote
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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) »
Contattaci
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Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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