
                 ASSOCIAZIONI: DEPENALIZZARE 
IL REATO DI IMMIGRAZIONE IRREGOLARE IN ITALIA

A un  anno  dall’approvazione  della  legge  delega  n.  67/2014,
avvenuta il 28 aprile 2014, il reato di immigrazione clandestina

non  è  stato  ancora  depenalizzato.  Lo ricordano Amnesty
International  Italia,  Associazione  per  gli  studi  giuridici
sull’immigrazione, A buon diritto e Medici per i diritti umani, che
hanno  scritto  al  presidente  del  Consiglio  Matteo  Renzi
chiedendo  di  dare  seguito  all’incarico,  affidato  al  governo
dall’approvazione della legge delega n. 67/2014, di procedere
entro  18  mesi  alla  cancellazione,  definitiva  e  completa,  del
reato di immigrazione irregolare dall’ordinamento. 
E' un invito al quale si associa anche unsolomondo. 

Il  reato  di  clandestinità  è  stato  introdotto  nel  2009  con  il
“pacchetto  sicurezza”  voluto  dall’allora  ministro  all’Interno
Roberto  Maroni.  Chi  lo  commette  è  punito  con  una
contravvenzione che prevede il pagamento di un’ammenda da
5.000  a  10.000€,  che  non  viene  mai  riscossa.  Infatti  chi
soggiorna  illegalmente  non  dispone  di  alcuna  risorsa.  La
detenzione,  inoltre,  non  può  essere  prevista  perché  punire
l’irregolarità  con  il  carcere  contrasta  con  la  Direttiva  rimpatri
come a più riprese affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea .Ha creato però spreco di  risorse e pesanti  e inutili
carichi di lavoro per polizia e uffici giudiziari. La sua vera utilità
è solo ideologica ed elettorale. Leggi

Per esigenze organizzative
unsolomondo 

anticipa la chiusura estiva.
Arrivederci a settembre e buone

vacanze a tutti.
                         

AGENDA  AVRAMOPULOS. SARÀ SVOLTA?
ANCHE L'OPZIONE MILITARE È APERTA.

IL PARLAMENTO EUROPEO CHIEDE
MAGGIORE E PIÙ CONCRETA SOLIDARIETÀ

Se i numeri che circolano sulla redistribuzione dei migranti sono
quelli diffusi dalla stampa in questi giorni, dai 5 mila ai 20 mila,
l'Agenda per l'immigrazione preparata dal commissario Dimitri
Avramopulos per il 13 maggio non rappresenterà di certo una
svolta: 20 mila, infatti, sono i migranti che sbarcano in una sola
estate sulle coste italiane. 
Potrebbe  comunque  rappresentare  un  passo  in  avanti
l'applicazione dell’articolo  78.3  del  Trattato  di  Lisbona,  finora
mai  utilizzato,  secondo  cui  “qualora  uno  o  più  Stati  membri
debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata
da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi, il Consiglio,
su  proposta  della  Commissione,  può  adottare  misure
temporanee  a  beneficio  dello  Stato  membro  o  degli  Stati
membri interessati”. Ma  nel momento in cui scriviamo non c'è
ancora  accordo  su  questa  misura,  anche  se  l'Agenda  per  il
resto  è  stata  approvata.  Grazie  al  suddetto  articolo,  la
Commissione potrebbe evitare la trappola dell'unanimità, ma in
ogni  caso  dovrebbe  contare  sulla  maggioranza  qualificata,
anche questa difficile da raggiungere dal  momento che molti
Paesi  proprio  non  vogliono  saperne  di  quote  obbligatorie  di
migranti da accogliere.  L'Agenda parla anche di aiuto ai Paesi
di origine e transito dei migranti, controllo delle frontiere a sud
della Libia e nei paesi limitrofi,  missioni  di sicurezza e difesa
contro trafficanti e scafisti.
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Le prospettate missioni di sicurezza e di difesa  fanno parlare le
associazioni  di  venti  di  guerra.  E,  in  effetti,  l’Alto
Rappresentante  per  la  politica  estera  dell'Unione,  Federica
Mogherini,  parla  di  un’operazione  militare  da  condurre  sulle
coste  libiche  per  la  distruzione  delle  imbarcazioni  usate  dai
trafficanti, la cui realizzazione è però legata all'avvallo dell'Onu.

Della necessità di quote vincolanti, e non solo, ha parlato nei
giorni  scorsi  anche  il  Parlamento  europeo.  L'UE,  secondo  il
Parlamento,  dovrebbe fare tutto il possibile per evitare ulteriori
perdite  di  vite  umane  in  mare,  ad  esempio  ampliando  il
mandato  dell'operazione  "Triton"  per  includere  anche  "le
operazioni di ricerca e soccorso a livello di UE". Inoltre, come
dicevamo, per il Parlamento la Commissione dovrebbe fissare
una quota vincolante per la ripartizione dei richiedenti asilo tra
tutti  gli  Stati  membri  e  più  finanziamenti  ai  programmi  di
reinsediamento. Sono proposte messe nero su bianco con una
Risoluzione,  non  vincolante,  approvata  il  23  aprile  diretta  a
“fornire  una risposta  ai  tragici  eventi  accaduti  di  recente  nel
Mediterraneo e alle conclusioni  del  Consiglio europeo del 23
aprile  2015.  La  Risoluzione  propone  "una  serie  di  misure
urgenti da adottare immediatamente, tenendo presente che la
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
competente  per  il  merito,  sta  al  momento  elaborando  una
relazione che rifletterà gli orientamenti programmatici a medio e
lungo  termine  del  Parlamento  in  materia  di  migrazione”.
Importante è che la Risoluzione ponga la questione dell'utilizzo
dei  visti  umanitari  e  dell'applicazione della  direttiva del  2001
sulla protezione temporanea. 
I  deputati   invitano  l'UE e i  suoi  Stati  membri  "a  definire  un
mandato chiaro per  Triton,  in  modo da ampliarne  l'ambito  di
intervento e il mandato per le operazioni di ricerca e soccorso a
livello di UE" (attualmente, Triton è coordinato dall'agenzia UE
Frontex e la sua missione si estende fino a 30 miglia nautiche
dalle  coste  italiane).  Per  i  deputati,  inoltre,  gli  Stati  membri,
dovrebbero "fare tutto  il  possibile per  identificare i  corpi  e le
persone scomparse" e "fornire le risorse necessarie a garantire
che gli  obblighi di ricerca e soccorso siano di fatto rispettati",
incluso un aumento di fondi per Frontex e l'Ufficio europeo di
sostegno per l'asilo (EASO. 
In particolare, chiedono che "sia messa a punto un'operazione
umanitaria europea di ricerca, solida e permanente, che, come
Mare  Nostrum,  sia  operativa  in  alto  mare  e  alla  quale
contribuiscano tutti gli  Stati membri sia con risorse finanziarie
che con attrezzature e mezzi"  e sollecita l'UE a cofinanziare
tale operazione.

Il Parlamento deplora che il Consiglio europeo del 23 aprile non
si  sia  impegnano  per  istituire  un  meccanismo  vincolante  di
solidarietà in tutta l'UE. Per rispondere alle recenti tragedie nel
Mediterraneo  con  "solidarietà  e  equa  ripartizione  della
responsabilità", i deputati affermano che:

la  Commissione  europea  dovrebbe  fissare  una  "quota
vincolante" per la ripartizione dei richiedenti asilo tra tutti i paesi
UE;

gli  Stati  membri  dovrebbero  utilizzare  appieno  le  possibilità

esistenti  per  il  rilascio  dei  visti  umanitari  e  prendere  in  seria
considerazione la possibilità di applicare la direttiva del 2001
sulla protezione temporanea oppure l'articolo 78, paragrafo 3,
TFUE, i quali prevedono entrambi un meccanismo di solidarietà
in caso di afflusso massiccio e improvviso di sfollati;

i  paesi  dell'Unione  europea  dovrebbero  fornire  un  maggiore
contributo ai programmi di reinsediamento esistenti;

le regole del sistema europeo comune di asilo devono essere
rapidamente  e  integralmente  recepite  nel  diritto  nazionale  e
attuate da tutti gli Stati membri partecipanti.

Esprime "discreta soddisfazione" per la Risoluzione il Consiglio
Italiano per i Rifugiati (CIR). 
"Finalmente si  parla di  visti  umanitari  che dovrebbero essere
rilasciati  a  persone che hanno bisogno di  un paese di  asilo.
Anche  l’auspicata  concessione  di  protezione  temporanea  in
tutta  l’Unione Europea  -  con i  suoi  meccanismi  di  ingresso
regolare già previsti dalla normativa europea mai attivata prima
e che potrebbe essere applicata innanzitutto ai rifugiati siriani -
potrebbe  dare  un  segnale  importante  per  creare  finalmente
alternative al dramma dei barconi e della perdita di vite umane
sulla  via  verso  l’Europa.  Anche  grazie  a  questi  punti  la
risoluzione va ben avanti rispetto alle decisioni prese dai capi di
governo del Consiglio Europeo del 23 aprile".
Per il CIR "creano speranza anche le parole del Presidente del
Consiglio  Europeo  Juncker  che  parlano  di  aprire  porte  di
ingresso regolare per arrivare in modo sicuro in Europa. Dopo
anni di discussione, proposte e studi di fattibilità che non hanno
mai trovato una vera risonanza politica, né azioni concrete, la
risoluzione  adottata  in  larghissima  maggioranza  potrebbe
segnare un cambio di rotta.
“Tuttavia  tra  intenzioni  e  azioni  il  passaggio  non è scontato”
dichiara  Christopher  Hein,  direttore  del  CIR  “Alla  fine  non
saranno né il Parlamento Europeo né la Commissione ad avere
il potere di aprire le porte, ma i governi degli Stati membri che,
purtroppo,  non  hanno  incluso  nell’agenda  approvata  pochi
giorni fa proprio le proposte più rilevanti di questa risoluzione”.
Leggi 

38 MILIONI GLI SFOLLATI NEL MONDO: CIFRA RECORD

Il  numero  di  persone  fuggite  all'interno  del  proprio  paese  a
causa di conflitti o violenze ha raggiunto la cifra record di 38
milioni,  pari  all’insieme  degli  abitanti  di  Londra,  New York  e
Pechino.  Lo dice il  rapporto  “Global  Overview 2015:  People
internally  displaced  by  conflict  and  violence”   dell'Internal
Displacement Monitoring Centre (IDMC), il centro di ricerca del
NRC.   "Questi dati  sono i peggiori dell’ultima generazione e
segnalano il nostro completo fallimento nella protezione di civili
innocenti",  ha dichiarato Jan Egeland, segretario generale del
Norwegian Refugee Council (NRC). Per il terzo anno di fila, i
dati relativi al numero di persone in fuga all’interno del proprio
paese  ha  superato  il  precedente  record,  con  il  rapporto
documenta 11 milioni i nuovi sfollati a causa delle violenze nel
2014.Volker  Türk,  Assistente  Alto  Commissario  per  la
Protezione dell’UNHCR, ha affermato che tale, impressionante,
numero di persone in fuga a causa di conflitti e violenze anticipa
ulteriori esodi. "Sappiamo che sempre più sfollati sono costretti
a fuggire più e più volte all'interno del loro paese. Quanto più a
lungo dura il conflitto, tanto più si sentono insicuri e quando la
disperazione dilaga sono in molti a decidere di attraversare le
frontiere e diventare rifugiati  ",  ha dichiarato. "Come abbiamo
visto  nel  recente  passato,  ad  esempio  nel  Mediterraneo,  la
disperazione  spinge  le  persone  a  tentare  la  sorte,  anche
rischiando pericolose traversate in barca. La soluzione più ovvia
è  rappresentata  da  uno sforzo  a  tutto  campo per  portare  la
pace nei paesi devastati dalla guerra", ha aggiunto Türk. Leggi
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LAVORO

MINI-JOB. LA CORTE UE
CHIARISCE I DIRITTI PREVIDENZIALI

DEI MIGRANTI CHE SVOLGONO
PICCOLI LAVORI OCCASIONALI

Un cittadino residente in uno Stato membro, e che per alcuni
giorni al mese svolge un lavoro occasionale in un altro Stato
membro,  è  assoggettato  alla  normativa  dello  Stato  di
occupazione tanto nei  giorni  in  cui  egli  svolge effettivamente
l’attività subordinata, quanto in quelli in cui non la svolge.

Il  cittadino  in  questione  può  tuttavia  ricevere  dallo  Stato  di
residenza  le  altre  prestazioni  previdenziali,  nello  specifico  le
prestazioni  di vecchiaia e gli  assegni familiari,  se queste non
sono già fornite dallo Stato di occupazione (come nel caso dei
mini-job tedeschi). 

Queste,  in  sintesi,  le  conclusioni  cui  è  giunta  la  Corte  di
giustizia  dell’Unione  europea  nella  causa  C-382/13  che
opponeva, da un lato, tre cittadini olandesi che svolgevano per
alcuni  giorni  lavori  occasionali  in  Germania  (mini-job),  e
dall’altro, l’ente previdenziale dei Paesi Bassi SVB.

Il primo caso riguarda la sig.ra Franzen, che riceveva nei Paesi
Bassi  assegni  familiari  per  sua  figlia.  Nel  2001  la  signora
svolgeva  un’attività  come  parrucchiera  per  venti  ore  alla
settimana  in  Germania,  continuando  a  risiedere  nei  Paesi
Bassi.  Poiché  i  redditi  provenienti  da  tale  attività  erano  di
modesta  entità,  essa  era  assicurata  in  Germania  soltanto
contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  senza  accesso a nessun altro
regime previdenziale  tedesco.  L’ente  previdenziale  dei  Paesi
Bassi  SVB  le  ha  revocato  il  diritto  agli  assegni  familiari
ritenendo  che,  ai  sensi  del  regolamento  1408/71  sul
coordinamento  dei  sistemi  di  sicurezza  sociale,  alla  sig.ra
Franzen si dovesse applicare soltanto la normativa tedesca, e
non quella del regime previdenziale olandese.

Il  secondo  caso  riguarda  la  moglie  del  sig.  Giesen,  che  ha
lavorato  diversi  anni  in  Germania  in  qualità  di  “Geringfügig
Beschäftigte”,  ossia  come  persona  che  esercita  un’attività
lavorativa di  minore entità,  per non più di  due o tre giorni  al
mese. Nel 2006, quando il sig. Giesen ha presentato al SVB
una  domanda  di  pensione  di  vecchiaia  e  di  assegno  per  il
coniuge, l’ente previdenziale ha ridotto l’assegno per il coniuge
del 16% in quanto, nel periodo in cui la moglie del sig. Giesen
ha  lavorato  in  Germania,  essa  non  era  assicurata  ai  fini
previdenziali nei Paesi Bassi. 

Il  sig.  van den Berg,  infine,  ha svolto  anche lui  un’attività  in
Germania, prima nel 1972 e poi tra il 1990 e il 1994, sempre

solo per brevi periodi. Poiché il suo reddito era troppo basso,
non era tenuto al versamento di contributi in Germania. Quando
nel 2008 il sig. van den Berg ha presentato una domanda di
pensione di vecchiaia, il SVB gli ha applicato una riduzione del
14% in considerazione del fatto che, per oltre sette anni, il sig.
van den Berg non è stato assicurato nei Paesi Bassi. 

Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, il residente di
uno Stato membro che lavora per alcuni giorni al mese sulla
base di  un contratto di  lavoro occasionale nel  territorio di un
altro Stato membro, è assoggettato alla normativa dello Stato di
occupazione  tanto  per  i  giorni  in  cui  egli  svolge  un’attività
subordinata, quanto per quelli in cui non la svolge.

Ciò  nonostante  la  Corte  ha  altresì  stabilito  che,  in  simili
circostanze, un lavoratore migrante assoggettato alla normativa
dello Stato membro di  occupazione,  può ricevere,  in forza di
una normativa nazionale dello Stato di residenza, le prestazioni
relative  al  regime  di  assicurazione  vecchiaia  e  gli  assegni
familiari  di  quest’ultimo Stato.  (Fonte:  Osservatorio  Inca  Cgil
Europa) Leggi

APPALTI: CONSEGNATA LA PROPOSTA DI LEGGE
I LAVORATORI STRANIERI

PARTICOLARMENTE COINVOLTI

Nei  giorni  scorsi  la Cgil  ha consegnato alla Camera le  firme
raccolte,  175mila,  a  sostegno  della  proposta  di  legge  di
iniziativa popolare per  la riscrittura delle  norme in  materia  di
appalti  pubblici  e  privati.  Dopo un  incontro  con  il  presidente
della  Camera,  Laura  Boldrini  il  segretario  generale  del
sindacato  di  corso d'Italia,  Susanna Camusso,  ha dichiarato:
“Abbiamo  raccolto  175mila  firme  nel  corso  di  una  lunga
campagna  fatta  di  iniziative  su  tutto  il  territorio".  Ha  inoltre
evidenziato  che  "i  lavoratori  spesso  diventano  le  vittime  del
cambio  di  appalto  e  del  meccanismo  del  massimo  ribasso"
anche perchè "nel  tempo le leggi  ne hanno ridotto le tutele".
Apprezzamento è stato espresso dalla presidente della Camera
dei deputati la quale ha riconosciuto la rilevanza dell'iniziativa in
una stuazione ha dichiarato “che vede purtroppo premiata la
logica  del  massimo  ribasso,  messa  in  atto  persino  dalle
pubbliche amministrazioni e tale da accentuare il fenomeno già
pesante delle delocalizzazioni”. Inoltre ha sottolineato il valore
dello  strumento  legislativo  utilizzato  dal  sindacato,  cioè  la
proposta  di  legge  firmata  e  sostenuta  dai  cittadini:  "E'  un
importante  esercizio  di  partecipazione  e  di  politica  attiva,  e
dunque  trovo  grave  che  le  proposte  di  iniziativa  popolare
ricevano così scarsa attenzione nei lavori parlamentari”.

La campagna itinerante 'Gli appalti sono il nostro lavoro, i diritti
non sono in appalto', è stata lanciata sei mesi fa dalla Cgil e si è
conclusa il 30 aprile scorso, dopo aver percorso in lungo e in
largo  tutta  la  penisola.  Un  impegno  straordinario  messo  in
campo  dal  sindacato  di  Corso  d'Italia,  che  ha  organizzato
centinaia di iniziative, banchetti e dibattiti.
Gli appalti e i sub appalti pubblici e privati dei diversi settori, da
quello  delle  forniture  e  dei  servizi  a  quello  delle  costruzioni,
ricoprono un segmento produttivo importante: quelli pubblici da
soli  rappresentano più del  15% del  Pil  nazionale.  I  lavoratori
impiegati sono oltre 3,5 milioni, spesso sono costretti  a fare i
conti  con  la  mancanza  di  tutele  adeguate  e  di  diritti  e  con
condizioni di illegalità. 
Per questo la proposta della Cgil fa leva su tre punti principali:
affermare una tutela reale dei  trattamenti  di  questi  lavoratori,
messi in discussione da più provvedimenti legislativi negli ultimi
due anni;  contrastare le pratiche di  concorrenza sleale tra  le
imprese, incentrata sulla riduzione dei costi e non su capacità
imprenditoriali e qualità del lavoro; consolidare ed estendere la
clausola sociale per il mantenimento del posto di lavoro in caso
di cambio di appalto. Leggi
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FLUSSI

DECRETO FLUSSI 2015 PER LAVORO STAGIONALE: 
13.000 NUOVE QUOTE DI INGRESSO, 

2.000 IN MENO DELL'ANNO PRECEDENTE.  

 
Con notevole ritardo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile
2015,  che  prevede  un’apertura  dei  flussi  di  ingresso  per  i
lavoratori  non  comunitari  stagionali  per  l’anno  2015.  Il  pre-
caricamento delle domande è già in corso.
 

LE QUOTE

Quest’anno sono ammessi  in Italia 13.000 lavoratori  stranieri
per  motivi  di  lavoro  subordinato  stagionale,  ovvero  per  le
esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero.
La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali
non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea
del  Sud,  Egitto,  Filippine,  Gambia,  Ghana,  Giappone,  India,
Kosovo,  ex  Repubblica  Jugoslava  di  Macedonia,  Marocco,
Mauritius,  Moldavia,  Montenegro,  Niger,  Nigeria,  Pakistan,
Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia..
Rispetto all’anno passato (DPCM 12 marzo 2014) ci sono 2.000
quote in meno disponibili, riduzione motivata “sulla base dei dati
relativi agli ingressi per motivi di lavoro stagionale registrati nel
2014,  che  hanno  evidenziato  una  differenza  tra  la  quota
autorizzata e la sua effettiva utilizzazione”.
Altra novità riguarda l’aggiunta della Corea del Sud, all’elenco
dei Paesi da cui possono provenire i lavoratori stagionali.

Il nulla osta stagionale pluriennale-Nell’ambito della quota di
13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla
osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che
abbiano  già  fatto  ingresso  in  Italia  per  prestare  lavoro
subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i
quali  il  datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta
pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
In tali casi, si ricorda, la legge prevede la possibilità che venga
rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  triennale,  sempre  per
lavoro stagionale. La durata temporale di ogni anno è la stessa
dell'ultimo dei due anni precedenti.
Per accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale, i
due rapporti di lavoro stagionale pregressi non devono essere
necessariamente  quelli  precedenti  la  presentazione  della
domanda.
Il  datore  di  lavoro  deve  richiedere  allo  Sportello  Unico  per
l'Immigrazione  il  rilascio  del  nullaosta  al  lavoro  pluriennale,
utilizzando il modulo appositamente predisposto. La domanda
può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da
quello  delle  due  precedenti  annualità.  Lo  Sportello  unico,
accertati  i  requisiti,  rilascia  il  nullaosta  triennale,  con
l'indicazione del periodo annuale di validità. Uno dei principali
vantaggi  del  permesso  pluriennale  è  quello  di  consentire  al

lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo
indipendentemente  dalla  pubblicazione  del  decreto  flussi  per
lavoro  stagionale.  La  richiesta  di  assunzione  in  caso  di
permesso  stagionale  pluriennale  per  le  annualità  successive
alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro
diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale
al lavoro stagionale.
Nell'ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di
presentazione delle domande a favore di lavoratori appartenenti
a nazionalità non comprese nell'elenco del Decreto in oggetto
che siano già entrati  in Italia per lavoro stagionale negli  anni
precedenti.  Tali  cittadini,  infatti,  maturano,  in  base  a  quanto
previsto dall'art. 24 del T.U. Immigrazione e dall'art. 38, comma
2, del regolamento di attuazione, un diritto di precedenza per il
rientro  in  Italia   nell'anno  successivo  per  ragioni  di  lavoro
stagionale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande potranno essere presentate esclusivamente con
modalità  telematiche  collegandosi  al  sito  al  sito  internet  del
Ministero dell’Interno, registrandosi  e compilando il  modulo di
domanda C –stag.
Le associazioni di categoria firmatarie dei protocolli stipulati con
i Ministeri dell’Interno e del Lavoro, potranno inviare le istanze
per  conto  dei  datori  di  lavoro  che  aderiscono  alle  rispettive
associazioni. La circolare contiene una serie di chiarimenti sulla
procedura per l’adesione ai protocolli.
Il pre caricamento delle domande è in corso dalle ore 9,00 di
martedì  5  maggio,  mentre  per  l’invio  occorrerà  attendere  la
pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
L’invio è possibile fino al 31 dicembre 2015.

 ISTRUTTORIA

Riguardo l’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale
nonché  alle  richieste  di  lavoro  stagionale  pluriennale,  la
circolare  ribadisce  le  istruzioni  già  diramate  con  le  circolari
congiunte nr. 1602 del 25 febbraio 2011, nr.1960 del 20 marzo
2012  e nr. 1845 del 19 marzo 2013 e n.2084 del 3 aprile 2014.
Tutti gli invii, pertanto, compresi quelli generati con l’assistenza
delle  associazioni  o  dei  patronati,  verranno  gestiti  dal
programma  in  maniera  singola,  domanda  per  domanda.
L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio
verrà  gestita  come  una  serie  di  singole  spedizioni,  in  base
all’ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute
per ogni domanda. Nell’area del singolo utente sarà possibile
visualizzare  l’elenco  delle  domande  regolarmente  inviate.  Le
domande  saranno  trattate  sulla  base  del  rispettivo  ordine
cronologico di presentazione.

La   procedura  del  silenzio  assenso-La   circolare  richiama,
-continua-
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inoltre, l’attenzione sulla procedura del silenzio assenso per le
richieste  di  nulla  osta  al  lavoro  stagionale  e  stagionale
pluriennale  a  favore  degli  stranieri  già  autorizzati  l’anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore
di lavoro.
Si ricorda che, in base a quanto stabilito dall’articolo 17 della
legge  n.  35/2012,  è  prevista,  una  procedura  più  veloce  per
l’assunzione dei lavoratori stagionali che sono già stati in Italia
l’anno precedente  e  sono tornati  in  patria  alla  scadenza del
permesso. È stato, infatti, introdotto, già a partire da alcuni anni,
un meccanismo di silenzio-assenso in base al quale, nel caso
in  cui  il  datore  di  lavoro  sia  lo  stesso  dell’anno precedente,
qualora lo  Sportello  Unico per  l'immigrazione,  decorsi  i  venti
giorni previsti dalla legge, non comunichi al datore di lavoro il
proprio  diniego,  la richiesta di  nulla  osta al  lavoro si  intende
accolta.
Al fine di  avvalersi  di  tale semplificazione è però necessario,
come chiarito nella circolare congiunta del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno del 20 marzo
2012,  che  il  datore  di  lavoro  specifichi,  nell'apposito  campo
inserito nel modello C-stag, i dati, relativi all'anno precedente,
della  comunicazione  obbligatoria  riferita  all'assunzione  del
lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell'assicurata
posseduti da quest'ultimo .
 
La comunicazione obbligatoria di assunzione-  La circolare
richiama, infine, l’attenzione sull’adempimento dell’obbligo della
comunicazione obbligatoria di assunzione, che si ricorda, viene
assolto  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto  di
soggiorno presso lo Sportello unico. Leggi

IL DECRETO FLUSSI STAGIONALI 
È UNA DELLE POCHE OPPORTUNITÀ 
PER ENTRARE IN ITALIA E RIMANERVI

Il  decreto flussi  stagionali  è una delle  poche opportunità  per
entrare in Italia e rimanervi, un'opportunità difficile da cogliere
sia  per  le  poche  quote  disponibili  per  l'ingresso  che  per  la
conversione.  Il  lavoratore  stagionale  può convertire  il  proprio
permesso  di  soggiorno  già  al  primo  ingresso  in  Italia  alle
seguenti condizioni:

-  aver  svolto  un  periodo  lavorativo  stagionale  di  durata  non
inferiore a mesi tre, a prescindere dalla scadenza del periodo di
lavoro stagionale autorizzato con il nulla osta al lavoro rilasciato
dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Tale condizione viene
verificata  d’ufficio  da  parte  della  Direzione  Territoriale  del
Lavoro  tramite il riscontro, sia della comunicazione obbligatoria
di assunzione, che dei relativi  pagamenti contributivi  agli  Enti
competenti  effettuati  a  favore  del  lavoratore  nel  periodo
considerato;

-  le  condizioni  contrattuali  proposte  dal  datore  di  lavoro  per
l’instaurazione del  rapporto  di  lavoro  a  tempo determinato  o
indeterminato siano valutate congrue dalla Direzione Territoriale
del Lavoro in rapporto alla capacità economica  del richiedente;

-  al  momento  della  richiesta  di  conversione  il  permesso  di
soggiorno stagionale deve essere ancora valido.

Nel corso del  tempo il  Ministero del  Lavoro e delle Politiche
Sociali e del Ministero dell'Interno hanno diramato diverse note
e  circolari  sulla  procedura  di  conversione  del  permesso  di
soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato: nota del
24 aprile 2015, circolari del  22 dicembre 2014,  3 aprile 2014,
19 marzo 2013, 20 marzo 2012 e 25 febbraio 2011. Leggi
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LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI (CARTA BLU UE):
INGRESSI PIÙ FACILI CON IL PROTOCOLLO DI INTESA

Con  la  circolare  congiunta  del  Ministero  dell’Interno  e  del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 maggio 2015
viene reso operativo il comma 8 dell’articolo 27 quater del D.
Lgs. 286/98, articolo che regola l’ingresso in Italia dei lavoratori
altamente qualificati (ovvero titolari della c.d. Carta Blu UE).
Gli  stranieri  altamente  qualificati  ai  sensi  dell’art.  27  quater,
possono entrare in Italia con una procedura semplificata, al di
fuori delle quote, ovvero senza alcun limite numerico. Si tratta di
una procedura che richiede in generale la presentazione di una
domanda  di  nulla  osta  al  lavoro  (modello  BC)  da  parte  del
datore  di  lavoro e  la  trasmissione della  stessa allo  Sportello
Unico attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul
sito  del  Ministero  dell'Interno
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp
Il comma 8 dell’art. 27 quater prevede però la possibilità, per il
datore di lavoro, di sostituire la richiesta di nulla osta con una
mera  comunicazione  allo  Sportello  Unico  per  l’Immigrazione
della proposta di contratto di soggiorno o dell’offerta vincolante
di  lavoro.  La  procedura  così  semplificata  è  però  per  legge
riservata solo per a quei datori di lavoro che abbiano sottoscritto
col  Ministero  dell’Interno,  d’intesa  col  Ministero del  Lavoro  e
delle Politiche Sociali, un apposito Protocollo d’Intesa, nel quale
si  impegnano a garantire  la  sussistenza  dei  requisiti  in  esso
previsti.
Tale ulteriore semplificazione grazie alle disposizioni dettate con
la circolare appena adottata, diventa da oggi operativa, anche
se al momento limitata solo ai datori di  lavoro che intendano
stipulare il  contratto di  soggiorno e non a quelli  che,  invece,
rientrano nell’ipotesi dell’offerta vincolante di lavoro.
Sottoscrivendo il protocollo il datore di lavoro garantisce:

-  l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
di categoria;

- che i lavoratori di cui si comunica l’ingresso siano in possesso
del  titolo  di  istruzione  superiore  rilasciato  dall’autorità
competente nel Paese dove è stato conseguito,  che attesti  il
completamento di un percorso di istruzione superiore di durata
almeno  triennale  e  della  relativa  “dichiarazione  di  valore”,
rilasciata  dalla  competente  Autorità  consolare  e  verificata
all’atto del rilascio del visto;

-  che  la  proposta  contrattuale  sia  relativa  a  qualifiche
professionali  rientranti  nei  livelli  1,  2 e 3 della classificazione
delle professioni ISTAT - CP 2011 - e successive modificazioni;

-  il  possesso del  riconoscimento delle  qualifiche professionali
per le professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo
6 novembre 2007 n. 206.
 
Inoltre, il datore di lavoro dovrà autocertificare il possesso della
capacità  economica necessaria per far fronte a tutti gli  oneri
derivanti  dall’assunzione in Italia del personale richiesto e,  in
particolare,  la  capacità  economica  di  corrispondere  l’importo
dello  stipendio  annuale  lordo,  come ricavato  dal  contratto  di
lavoro, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo
previsto  per  l’esenzione  dalla  partecipazione  alla  spesa
sanitaria (circa 25.000 euro).

Le richieste di  sottoscrizione del  Protocollo devono pervenire
all’indirizzo  segreteria.dcpia@interno.it.  La  sottoscrizione  del
Protocollo consentirà di avvalersi della procedura semplificata
utilizzando   il Modulo CBC,   una volta  ottenuta la  password di
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accesso, registrandosi come utenti privati, sul sistema di inoltro
telematico delle istanze https://nullaostalavoro.interno.it.

La procedura semplificata non prevede alcun parere da parte
delle Direzioni  Territoriali  del  Lavoro,  ma solo una preventiva
verifica  da  parte  del  questore  dell’assenza  di  motivi  ostativi
all’ingresso  dello  straniero  ai  sensi  dell’art.  31,  1°  co.,  del
regolamento  di  attuazione  (D.P.R.  394/1999  e  successive
modifiche).

Per  consentire  al  lavoratore  straniero  di  richiedere  il  visto  di
ingresso,  la  circolare  ricorda  che  il  datore  di  lavoro  dovrà
controllare lo stato di avanzamento dell’istanza collegandosi sul
sito www.interno.it  alla pagina https://nullaostalavoro.interno.it.
Allorquando  risulterà  che  la  domanda  è  in  attesa  del  visto
dall'Autorità  consolare,  il  lavoratore  extracomunitario  dovrà
recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente del
proprio Paese per richiedere il visto d'ingresso.       
La circolare rammenta infine che, entro 8 giorni dall’ingresso sul
territorio nazionale, il lavoratore, unitamente al datore di lavoro,
dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per
la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per effettuare la
richiesta  di  permesso  di  soggiorno,  esibendo  la  necessaria
documentazione completa, indicata nelle istruzioni allegate alla
modulistica.
A  seguito  della  stipula  del  contratto  di  soggiorno  e  della
comunicazione  di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro,  al
lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno in formato
elettronico recante la dicitura “carta blu UE” con durata biennale
in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con
durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi negli altri
casi. Leggi

SCHEDA/CHI SONO I TITOLARI DI CARTA BLU UE?

Vengono considerati altamente qualificati gli stranieri che sono
in possesso:

a)  di  un  titolo  di  istruzione  superiore  rilasciato  dall’autorità
competente nel  Paese dove è stato conseguito,  che attesti  il
completamento di un programma di istruzione superiore post-
secondaria di durata almeno triennale. Oltre a tale requisito è
necessario  anche  il  possesso  di  una  qualifica  professionale
superiore  rientrare  nei  “livelli  1  e  2  e  3  della  classificazione
ISTAT  delle  professioni  CP  2011”  (rinvenibili  nel  sito
http://cp2011.istat.it/).

b)  limitatamene  all’esercizio  delle  professioni  regolamentate,
dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206/2007.

Ulteriore condizione prevista per tali ingressi è che i lavoratori
stranieri siano assunti con un contratto di almeno un anno per
l’esercizio  di  prestazioni  lavorative  da  svolgersi  per  conto  o
sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o
giuridica. Leggi

DIRITTI

BONUS BEBÈ: ANCORA ESCLUSE 
ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI STRANIERI

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 93 dell’8 maggio 2015 con
cui  definisce  le  istruzioni  operative  e  tecniche  per  la
presentazione del bonus bebè.  La domanda - per ora - può
essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani
o  comunitari  oppure  cittadini  di  Stati  extracomunitari  con
permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di lungo periodo,
ma  nella  circolare  si  legge  che  possono  accedere  anche  "i
cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di
protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n.
251)". 
Mancano ancora all’appello, tuttavia, altre categorie di cittadini
stranieri  per  le  quali  il  diritto  comunitario  prevede  parità  di
trattamento in materia di prestazione assistenziale: si tratta dei
familiari  non  comunitari  di  cittadini  italiani  o  di  altri  Stati  UE
residenti nel territorio dello Stato e dei titolari di un permesso di
soggiorno che dia diritto a poter lavorare in Italia ( i cd titolari di
“carta blu UE”) che devono essere inclusi tra i cittadini aventi
diritto a richiedere la prestazione sociale se in possesso degli
altri requisiti previsti dalla legge. 
Per  questo  motivo  Asgi  torna  a  chiedere  di  estendere  la
prestazione a tutti i cittadini stranieri che hanno diritto alla parità
di trattamento con i cittadini italiani. 
Lo fa con un comunicato stampa nel quale sottolinea che l'INPS
"ha  correttamente  aggiunto  tra  i  beneficiari  dell’assegno  gli
stranieri  o  apolidi  regolarmente  soggiornanti  in  Italia  a  cui  è
stata riconosciuto lo status di protezione internazionale (status
di  rifugiato  e  status  di  protezione  sussidiaria),  con  ciò
disapplicando  di  fatto  la  Legge  di  Stabilità  2015  che  non  li
includeva,  così  come  richiesto  dall’ASGI",   ma  "mancano
ancora all’appello,  tuttavia,  altre categorie di  cittadini  stranieri
per le quali il diritto comunitario prevede parità di trattamento in
materia di prestazione assistenziale: si tratta dei familiari  non
comunitari  di  cittadini  italiani  o  di  altri  Stati  UE residenti  nel
territorio dello Stato e dei titolari di un permesso di soggiorno
che dia diritto a poter lavorare in Italia ( i cd titolari  di 'carta blu
UE')  che  devono essere  inclusi  tra  i  cittadini  aventi  diritto  a
richiedere  la  prestazione  sociale  se  in  possesso  degli  altri
requisiti previsti dalla legge".
"Al fine di evitare un  vasto contenzioso", ricorda l'associazione,
"l’ASGI  aveva  fatto  pressanti  richieste di  adeguamento  della
normativa,  inviate  sin  dall’ottobre  2014  al  Governo,  al
Parlamento, all’ UNAR e all’INPS", ma l’ Istituto solo nei giorni
scorsi ha risposto limitandosi  a dire "che  sul  tema era stata
inviata una   richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle
Politiche  sociali  ed  al  Ministero  dell’Interno  in  ordine  al
riconoscimento  della  prestazione  in  oggetto  a  categorie  di
stranieri non espressamente indicate nel Decreto di attuazione
del 27 febbraio 2015 , dunque senza dare seguito alle richieste
dell’associazione". 
Però "con l’avvio della possibilità di richiedere il bonus è ora più
che mai necessario un immediato adeguamento delle categorie
di beneficiari che rischiano di non riuscire ad avere una corretta
informazione   in tempo utile per presentare la domanda prima
della scadenza del termine (entro 90 giorni dalla nascita oppure
dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito
dell’adozione o dell’affidamento preadottivo o entro il 27 luglio
2015 per il periodo tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in
vigore del D.P.C.M., il 27 aprile 2015). Oltretutto", aggiunge,  "la
domanda, come avviene ormai per  tutte le prestazioni  INPS,
deve  essere  presentata  in  via  telematica  e  pertanto  la
impossibilità di indicare sulla schermata la qualità di soggetto
titolare di permesso unico ex direttiva 2011/98 rischia di rendere
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ancora più difficile la tutela dei diritti". A questo proposito, l'Asgi
ricorda  ai  cittadini  stranieri  illegittimamente  esclusi  dalla
circolare INPS (familiari non comunitari di cittadini italiani o di
altri Stati UE residenti nel territorio dello Stato e dei titolari di un
permesso  di  soggiorno  che  dia  diritto  a  poter  lavorare  in
Italia) che  possono  presentare  domanda  anche  a  mezzo
raccomandata  o  PEC  anche  avvalendosi  del  sostegno  del
servizio antidiscriminazione dell’associazione. 

Al fine di evitare contenziosi legali e  prevedibili procedimenti di
infrazione da parte della Commissione europea, ASGI conclude
auspicando che vengano al  più  presto introdotte e diffuse le
modifiche necessarie a ristabilire la parità di trattamento tra tutti
i  cittadini  interessati,  ricordando  che  le  norme  di  diritto
comunitario,  direttamente  applicabili,   prevalgono  in  caso  di
contrasto,  sulle  norme  nazionali  che  devono  essere
disapplicate  da  qualsiasi  organo  della  Pubblica
Amministrazione e quindi anche dall’INPS.

Anche  il  sito  Melting  Pot  interviene  sull'argomento  con
analoghe  considerazioni  ed  istruzioni  operative.  Scrive,  in
particolare,  che  "il  sistema  di  compilazione  e  invio  della
domanda in via telematica è, però, impostato in modo tale che
se non si  barra la casella  relativa alla titolarità della  carta di
soggiorno / permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo non si  può proseguire con la compilazione e l’inoltro
della richiesta.
In  entrambi  i  casi  (mancata  accettazione  della  domanda
domanda cartacea / richiesta di invio telematico), l’ostacolo è
superabile  tramite  l’invio  della  domanda  al  Comune  tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, dopo aver fatto copia,
da conservare, della richiesta e della documentazione allegata
alla  stessa.  Ricevuto  il  diniego  da  parte  del  Comune  sarà
possibile  depositare  ricorso  al  Giudice  del  lavoro  per  il
riconoscimento del diritto al pagamento dell’assegno". Leggi

LAVORO
LATINA. INTESA SINDACATI-QUESTURA

CONTRO RACKET MIGRANTI

È stato firmato a Latina, tra Questura e sindacati (Cgil, Cisl e

Uil), un  protocollo di intesa con lo scopo di combattere lo
sfruttamento  dell’immigrazione  clandestina  nel  mercato  del
lavoro.  Con  questo  accordo,  spiega  una  nota  sindacale,
sindacati e Polizia “lavoreranno in modo sinergico per cercare
di intercettare e contrastare tutti  quei  fenomeni sommersi nel
lavoro nero e per abbattere il muro di omertà che notoriamente
li protegge. Il protocollo, infatti, non solo tutelerà la riservatezza
di  tutti  quei  lavoratori  che  denunceranno  la  loro  situazione
irregolare, ma consentirà loro anche di regolarizzare la propria
posizione giuridica”.    Leggi

GIURIDICA

DIRITTO ALL'ANF ANCHE SE LA FAMIGLIA 
SI TROVA ALL'ESTERO

di Ciro Spagnulo

Pubblicata sul sito dell’Inps l’ordinanza del Tribunale di Brescia
del  14  aprile  2015  con  cui  è  stato  riconosciuto  il  diritto  dei
cittadini  stranieri  soggiornanti  di  lungo  periodo  a  percepire
l’assegno  per  nucleo  familiare  anche  in  mancanza  della
residenza in Italia dei loro familiari. 
Della vicenda ci eravamo già occupati più volte, ma per la sua
rilevanza torniamo a farlo.

Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 28 D. Lgs. 150/2011 e
44 T.U. immigrazione, alcuni cittadini pakistani, residenti in Italia
e titolari di permesso di soggiorno ce di lungo periodo, avevano
chiesto  al  Tribunale  di  Brescia  di  accertare  e  dichiarare  il
carattere  discriminatorio  della  condotta  tenuta  dall’Inps
consistente  nell’aver  negato  il  loro  diritto  all’assegno  per  il
nucleo  familiare  per  i  periodi  di  assenza  dall’Italia  dei  loro
familiari. 
Costituitasi in giudizio, l'Inps rilevava che la legge 153/88  che
regola l’assegno in questione, prevede all’articolo 2, comma 6-
bis che “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6
il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino  straniero che non
abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che
dallo  Stato  di  cui  lo  straniero  è  cittadino  sia  riservato  un
trattamento  di  reciprocità  nei  confronti  dei  cittadini  italiani
ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in  materia
di  trattamenti  di famiglia”, vincolo che invece non è previsto
per i componenti del nucleo familiare del cittadino italiano.

Il Tribunale ha però riconosciuto le ragioni dei cittadini pakistani
e  contestato  il  diverso  trattamento  riservato  ai  lavoratori
stranieri  lungo-soggiornanti  rispetto  ai  lavoratori  italiani  in
quanto in contrasto con la Direttiva 2003/109/CE, 
Infatti,  l'articolo 11, commi 1 e 4, della direttiva 2003/109/Ce,
recepita in Italia con il Decreto Legislativo n.  3/2007, dispone
che  “il  soggiornante  di  lungo  periodo  gode  dello  stesso
trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda (…) le
prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai
sensi della legislazione sociale (…)".

La direttiva prevede che "Gli Stati membri possono limitare la
parità  di  trattamento  in  materia  di  assistenza  sociale  e
protezione sociale  alle  prestazioni  essenziali”,  ma,  osserva il
Tribunale,  lo Stato italiano non si è avvalso di tale facoltà di
deroga. Ha perciò disposto la disapplicazione della normativa
interna, perché in contrasto con la direttiva comunitaria, “nella
parte  in  cui  subordina,  a  differenza  di  quanto  previsto  per  i
cittadini  italiani,  il  riconoscimento  dell'assegno  per  il  nucleo
familiare  agli  stranieri  lungo-soggiornanti  al  requisito  della
residenza in Italia dei loro familiari”. Ha anche condannato l'Inps
alla pubblicazione della sentenza sul suo sito internet. Leggi
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GIURIDICA

SCUOLA: LE GRADUATORIE PER SUPPLENTI 
APERTE ANCHE AGLI INSEGNANTI STRANIERI

 
Il  Ministero  dell’istruzione,  con  decreto  n.  223  del  16  aprile
2015,  con  cui  è  stato  modificato  il  precedente  decreto
353/2014, ha disposto la riapertura dei termini (dal 30 aprile al
29  maggio  2015)  per  la  presentazione  delle  domande  di
inclusione nelle graduatorie di Istituto del personale docente ed
educativo valide per il triennio 2014/17. 

La riapertura dei termini arriva in esecuzione dell’ordinanza del
Tribunale  di  Milano  del  4  marzo  2015  con  cui  era  stato
dichiarato illegittimo il bando per la formazione delle graduatorie
triennali  per  le  supplenze  di  insegnamento  (DM  353/2014),
nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana e
comunitaria. Tale riapertura dei termini, come chiarito nella nota
prot. n.11922 del 20 aprile 2015 vale solo nei  confronti  degli
stranieri  (articolo  38  del  Decreto  legislativo  165/2001,  come
modificato  dall’art.  7  della  legge  n.  97/2013):  titolari  di  un
permesso di  soggiorno Ue per soggiornanti  di lungo periodo;
titolari di protezione internazionale; familiari extra Ue di cittadini
comunitari,  titolari  dei  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di
soggiorno permanente. 
A  tali  categorie  devono  aggiungersi,  come  chiarito
nell’ordinanza  del  Tribunale  di  Milano,  gli  stranieri  titolari  di
carta blu Ue (articolo 12 della direttiva 2009/50/CE ) e i familiari
extracomunitari  di  cittadini  italiani  (articolo  23  del  D.lgs.  n.
30/2007).
Ovviamente sarà necessario essere in possesso di tutti gli altri
requisiti generali di ammissione e dei titoli di studio validi per
l’accesso  all’insegnamento  richiesto,  previsti  dal  D.M.
353/2014.  Nella  domanda di  partecipazione dovranno essere
dichiarati  soltanto  i  titoli  posseduti  sempre  alla  data  del  23
giugno 2014 (data originaria di scadenza per la presentazione
delle domande di inclusione in graduatoria). 
Le domande eventualmente già presentate e respinte dovranno
essere  accolte  e  valutate.  Inoltre,  gli  insegnanti  di
conversazione di lingua straniera (classe 3/C), appartenenti alle
categorie di cui sopra, già inclusi in graduatoria di III fascia, non
devono  essere  collocati  in  posizione  subordinata  rispetto  ai
cittadini italiani.  Leggi

REGOLARIZZAZIONE 2012
IL CONSIGLIO DI STATO: 

RIESAME DELLE DOMANDE BOCCIATE

Nuove  speranze  per  le  domande  bocciate  della
regolarizzazione 2012. Per il  Consiglio di Stato all'epoca sono
stati  adottati  criteri  troppo  restrittivi,  soprattutto  riguardo  alla
prova di presenza in Italia, e dunque reinterpreta le norme di
allora in senso più favorevole.
A seguito di ciò, il Ministero dell'interno il 5 maggio ha diramato
una circolare a tutte le prefetture per il riesame delle domande
bocciate.
A determinare  questo  risultato  sono  state  le  proteste  degli
esclusi, soprattutto a Brescia, dove si è arrivato al 70% delle
domande respinte. Leggi

LAVORO, LA CGIL NON TI LASCIA SOLO
ISCRIVITI ALLA CGIL

Iscriversi  alla  CGIL vuol  dire  entrare  a  far  parte  attivamente
della più grande e articolata organizzazione delle lavoratrici  e
dei  lavoratori,  con  i  suoi  circa  6  milioni  di  iscritti  e  le  sue
centinaia di sedi.
Perché iscriversi? Perché la CGIL è il sindacato di chi ha un
lavoro, di chi lo ha ma precario, di chi non lo ha e lo cerca e dei
pensionati;  perché  la  CGIL  svolge  un  ruolo  di  protezione
dall’incondizionato  funzionamento  del  mercato,  difendendo  i
diritti individuali e collettivi contro i soprusi e le ingiustizie. Con
la sua presenza nei luoghi di lavoro, nel territorio e tra i cittadini,
la  CGIL  opera  per  la  ricostruzione  delle  solidarietà,  ovvero
l’integrazione  di  parti  della  società,  attraverso  la  pratica
quotidiana,  l’impegno  concreto  di  rappresentanza  e  l’attività
capillare di contrattazione e negoziazione.

Iscriversi è una scelta importante, soprattutto, perché la CGIL
difende  e  persegue  la  “confederalità”,  cioè  quella  forma
originale della rappresentanza degli interessi delle persone che
assume  valori  generali,  sociali,  insieme  alle  rivendicazioni
contrattuali  e  di  categoria.  La  confederalità  è  un  valore
dirimente,  rappresenta  la  solidarietà  tra  lavoratori,  precari,
pensionati nel loro costante processo di emancipazione.
Solo  l’azione  collettiva,  infatti,  può  porre  un  argine
all’individualismo imperante, oggi più che mai.
Per questi motivi la CGIL è la casa comune per i lavoratori, per i
giovani e per i pensionati.
Il valore dell’iscrizione passa anche attraverso l’offerta di servizi
e tutele alle persone che cercano una risposta ai problemi che
incontrano  nell’attività  lavorativa,  nei  rapporti  con  il  fisco,  in
campo previdenziale, nella tutela della salute o nell’accesso ai
servizi sociali alla persona.
In  tutti  questi  casi,  e  in  generale  per  tutto  ciò  che  riguarda
l'esigibilità dei tuoi diritti, il “Sistema Servizi” della CGIL ti può
efficacemente aiutare.

Oggi  più  che  mai  rafforzare  il  sindacato  è
importante  per  arginare  e  contrastare  gli
attacchi  contro  i  lavoratori,  contro  i  giovani  e
contro i pensionati. Lo puoi fare iscrivendoti alla
CGIL  e  rendere  così  più  efficace  ed  incisiva
l’azione di rappresentanza dei lavoratori.
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