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LAVORATORI DI PAESI TERZI ALTAMENTE QUALIFICATI: PROTOCOLLO
D'INTESA INTERNO-CONFINDUSTRIA

Per agevolare le procedure di rilascio della Carta Blu (Blue Card)

Siglato un Protocollo di intesa tra Ministero dell’Interno, acquisito il parere del Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Confindustria per agevolare le procedure di rilascio

della Carta Blu (Blue Card) dell'Unione europea ai lavoratori stranieri altamente qualificati cittadini di Paesi

terzi.

Leggi il testo del Protocollo d’intesa e la Circolare del 20 giugno 2016 (Protocollo d’intesa tra il Ministero

dell’Interno e Confindustria riguardante i procedimenti dello Sportello Unico per l’Immigrazione ex art. 27

quater del T.U. Immigrazione – Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta

blu UE)

Vai al focus Blue Card

Il protocollo d'intesa è stato firmato il 20 giugno 2016 a Roma, al Viminale, dal Direttore centrale per le

Politiche dell'immigrazione e dell'asilo Rosetta Scotto Lavina e dal Direttore generale di Confindustria

Marcella Panucci.

L'obiettivo è ridurre i tempi di ingresso in Italia per questa categoria di lavoratori ad alta qualificazione

professionale, prevista dall'articolo 27 -quater del Decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico

sull'immigrazione), velocizzando le procedure da parte degli Sportelli unici per l'immigrazione.

Il ministero consentirà alle imprese associate a Confindustria l'accesso diretto tramite credenziali al

sistema informatico dello sportello unico, per comunicare la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

subordinato, finalizzato all’ingresso di personale altamente specializzato.

(23 giugno 2016)
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