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Circolare n. 864 del 7 febbraio 2012 Ministero dell'Interno
Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria
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Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

OGGETTO: Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e
della Bulgaria.

          Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul contenuto della circolare congiunta, diramata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 3 febbraio scorso, con la quale è stata resa nota la
decisione assunta dall'Italia di non prorogare, oltre la scadenza del 31 dicembre 2011, le limitazioni per
l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati bulgari e rumeni.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi

 

Martedì, 7 Febbraio 2012
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Lega, gli italiani sono discriminati nei confronti degli immigrati

Non si fanno attendere nemmeno tanto le reazioni della Lega Nord sulle proposte di modifiche avanzate
dal Governo sul ...

Leggi tutto »

Lampedusa, l’emergenza sbarchi è un dato reale

Il Ministro degli Interni Anna Maria Cancellieri si è recata ieri mattina a Lampedusa insieme al Ministro
per l’...

Leggi tutto »

Bulgari e romeni, dal 1 gennaio 2012 via alla liberalizzazione del lavoro

Con la circolare n. 707 del 31 gennaio 2011 del Ministero dell’Interno, era stato rinnovato di un altro
anno, il regime ...

Leggi tutto »

Laureati Studiando a Casa
Con eCampus Ora Puoi! Informati Subito sui Nostri Corsi.

www.uniecampus.it/universita
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Primo marzo è lo sciopero degli immigrati

Ormai è diventata una consuetudine. La manifestazione del primo marzo riguarda la tutela dei diritti degli
immigrati e ...

Leggi tutto »

Governo, nuove norme a favore dei Rom

Il Governo ha annunciato che nei prossimi giorni saranno varate nuove norme per quanto riguarda
l’immigrazione. Secondo ...

Leggi tutto »

Bersani, cittadinanza subito agli immigrati nati in Italia

Durante l’iniziativa "Destinazione Italia", e sostenere la candidatura di Rita Borsellino alle primarie di
domenica ...

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 »
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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 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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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

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php

