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Stagionali. Via alle conferme per gli
ingressi pluriennali
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I datori possono far arrivare in Italia i “veterani” senza

passare dal decreto flussi. Basta compilare un modulo online

Roma, 10 gennaio 2013 - Una delle novità più importanti

degli ultimi anni  riguardo agli stagionali stranieri impiegati

in agricoltura o nelle strutture turistico - alberghiere è la

possibilità di chiedere autorizzazioni triennali all’ingresso in Italia.

La prima domanda va presentata dall’azienda quando esce il decreto flussi. Una

volta ottenuto il via libera, negli due anni successivi possono chiamare qui i

lavoratori in qualunque momento, con una semplice comunicazione, senza

aspettare nuove quote. Si tratta di una procedura veloce, meno burocratica, che

permette a questa preziosa manodopera di essere dove serve al momento gusto.

Dal 3 gennaio scorso i datori possono presentare la comunicazione per confermare

l'assunzione anche nel 2013 del lavoratore stagionale per il quale è già stata

ottenuta in passato l’autorizzazione pluriennale.  E da quest'anno può farlo anche

un datore diverso da quello originario.

La procedura è tutta online, attraverso il sito nullaostalavoro.interno.it, e la si può

completare da soli o con l’aiuto delle associazioni di categoria. Ci sono quattro

moduli disponibili, uno per ogni tipologia di conferma:

Moduli CSP (1° anno): Per confermare l'assunzione del lavoratore stagionale per il

quale sia già stato ottenuto, mediante il Decreto Flussi Stagionali 2012, un nulla

osta pluriennale.

Moduli CSP (2° anno): Per confermare l'assunzione del lavoratore stagionale per il

quale sia già stato ottenuto, mediante il Decreto Flussi Stagionali 2011, un nulla

osta pluriennale e sia stata confermata l'assunzione del medesimo lavoratore

nell'anno 2012 (CSP 1° anno).

Moduli CSP Altro Datore (CSP-AD) (1° anno): Per confermare, da parte di un altro

datore di lavoro, l'assunzione del lavoratore stagionale per il quale sia già stato

ottenuto, mediante il Decreto Flussi Stagionali 2012, un nulla osta pluriennale.

Moduli CSP Altro Datore (CSP-AD) (2° anno): Per confermare, da parte di un altro

datore di lavoro, l'assunzione del lavoratore stagionale per il quale sia già stato

ottenuto, mediante il Decreto Flussi Stagionali 2011, un nulla osta pluriennale e sia

stata confermata l'assunzione del medesimo lavoratore nell'anno 2012 (CSP 1°

anno).

La comunicazione arriverà via internet al consolato italiano del Paese in cui vive il
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 
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lavoratore, che potrà chiedere il visto di ingresso appena vedrà che, sul sito

domanda.nullaostalavoro.interno.it, alla sua pratica è associata la dicitura “NULLA

OSTA INVIATO ALL’AUTORITÀ CONSOLARE”.  Per accedere al sito servono

utente e password già utilizzate dal datore per la comunicazione. Conviene

comunque inviare al lavoratore anche una copia del nulla osta pluriennale

rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Ottenuto il visto, lo stagionale potrà entrare in Italia, firmare il contratto e chiedere

il permesso di soggiorno. Per mettersi finalmente al lavoro.
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Supreet Ghai ·  · Sri guru harkrishan public school,
Ludhiana
I datori di lavoro del mio amico sottoposto nulla osta per
l'assunzione, s di nuovo lavoratore stagionale nel mese di aprile
2012 a Caserta e Napoli, ma ancora non hanno ottenuto alcun
ordine nulla osta.please aperto, s per il rilascio veloce nullaosta
per I datori di lavoro perche `hanno bisogno di nuovi lavoratori
stagionale nella loro farms.ciao.
Reply · Like · Follow Post · January 11 at 11:39am

Follow

Maria Rodriguez Aguilar ·  · Works at Coopselios
non ce lavoro e ancora vogliono fare venire più gente a passare
la fame.
Reply ·  · Like · Follow Post · January 10 at 3:45pm

Follow
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Saad Mohamed · Turin, Italy
SONO PASSATI TRE MESI DALLA SANATORIA MA NESUNA
RISPOSTA A TORINO.
Reply ·  · Like · Follow Post · January 10 at 6:17pm1

Suman Thakur ·  · President at Commerciante
Decre Questo non Fare passare burocratica Finalmente!
Reply · Like · Follow Post · January 11 at 4:22am

Follow

Marianna Soronevych ·  ·  Top Commenter · Capo
redatrice at Gazeta Ukrainska, il giornale per gli ucraini in Italia ·
2,509 subscribers
Новина українською. Час подавати запити для повторного
приїзду в Італію для сезонної роботи http://
www.gazetaukrainska.com/2009-12-17-14-42-49/2011-05-
05-12-31-26/3240-2013-01-14-12-59-09.html.
Reply · Like · Follow Post · January 16 at 1:16pm
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"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone 
GUARDA GLI ALTRI VIDEO
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