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Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e il Politecnico di Bari, riguardante i procedimenti
dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27quater del T.U. Immigrazione -

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'immigrazione e dell'Asilo

Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e il Politecnico di Bari, riguardante i
procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27quater del T.U. Immigrazione

Si comunica che, in data 12 novembre 2015, è stato sottoscritto l’allegato Protocollo d’intesa tra questo
Ministero ed il POLITECNICO DI BARI, con sede in Via Amendola, 126/B - Bari, concernente le
procedure di ingresso dei lavoratori stranieri altamente qualificati, ai sensi dell’art. 27quater del T.U.
Immigrazione, relativo al rilascio della Carta Blu UE.

La sottoscrizione del Protocollo si configura come concreta realizzazione della consolidata collaborazione
instaurata da questa Amministrazione con le diverse realtà locali, al fine di facilitare l’ingresso sul
territorio nazionale di lavoratori stranieri altamente qualificati, nell’ottica di promuovere proficui scambi
di professionalità e conoscenze a livello internazionale, anche alla luce delle raccomandazioni in tal senso
contenute nell’Agenda Europea sulla Migrazione.

Ciò premesso, si rammenta che, con la sottoscrizione del citato Protocollo, all’Ente firmatario, che si
impegna al rispetto delle condizioni indicate nel Protocollo stesso, è consentito di fare una comunicazione
- allo sportello Unico per l’Immigrazione - della proposta di contratto di soggiorno per far entrare in Italia
il personale altamente specializzato di interesse, invece della consueta domanda di nulla osta.

Lo Sportello Unico, esperiti i controlli di cui all’art. 27 - comma 1ter, trasmetterà quindi tale
comunicazione, all’autorità diplomatica italiana nel Paese di origine del lavoratore per l’emissione del
visto di ingresso. Solo all’atto dell’ingresso - entro 8 giorni - lo straniero ed il datore di lavoro si
presenteranno allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto e, in quella sede, si procederà ai
controlli relativi alla sussistenza delle altre condizioni previste dall’art. 27quater-comma del Testo Unico.

La comunicazione in argomento verrà effettuata da operatori indicati dall’Ente stesso che - dopo essere
stati autorizzati dal Prefetto all’esito delle consuete verifiche - avranno ricevuto da questo Dipartimento le
credenziali di accesso sul sistema informatico dello Sportello.

Pertanto, a seguito della sottoscrizione del Protocollo, l’Ente interessato invierà al Prefetto una richiesta di

http://www.immigrazione.biz/4759.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ci25u5_p2VtGDBqKQ7gbEvJygAay85MAHtOjmzc0Cw6f1_QgQASCt46EXYP2aoYTUEqABnN_RyQPIAQKpAmVwLf7qPbI-qAMByAPBBKoEkQFP0NXlPj9L7nvtIN4EvLScBox-wwASIHJeWfFCeh1FwX26ZhPjCst5BpT-1ELGMsaI_5B1akGPBKYkqQEZGQ8lXWRf9QsPaF_dFBj53e39i7LBlzhANYZRQy8mLl0nGBuStIBRoZFj7-cNL_WyeLXMLs1ZgA7cZ2_JBEHZA6dfPhUQSnGnS0BgiX-kknjG_-M6iAYBoAYCgAfMoK42qAemvhvYBwE&num=1&cid=5GhgPzIlQtK98oC_rhkEBZPo&sig=AOD64_3MfcZo4CXp28n7ppLnvVbEyGL0Bg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://regali.unicef.it/index.php/regali-per-la-vita.html


20/12/15 20:11Immigrazione.biz - Circolare n. 6231 del 23 novembre 2015 Ministero dell'Interno

Page 3 of 6http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=961

abilitazione dell’operatore/i che si intenderà far agire sul sistema informatico dello Sportello Unico al fine
dell’inoltro delle comunicazioni.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE 

(Scotto Lavina)

Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e il Politecnico di Bari
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