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DETERMINATE LE MODALITÀ PER GARANTIRE AI
LAVORATORI STRANIERI LE INFORMAZIONI SUI
LORO DIRITTI

D.M. 10 febbraio 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 è stato

pubblicato il Decreto 10 febbraio 2017 del Ministero

dell'Interno con il quale è previsto che i lavoratori stranieri,

presenti sul territorio nazionale, siano informati in modo dettagliato circa

i loro diritti prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio.

Il Decreto prevede che il cittadino di Paese terzo il cui soggiorno in Italia

è irregolare, riceva informazioni sulle modalità per presentare denuncia

nei confronti del datore di lavoro che l’abbia assunto illegalmente, per

esigere ogni retribuzione arretrata e il versamento dei contributi

previdenziali dovuti, comprese eventuali penalità di mora o sanzioni

amministrative.

Per maggiori informazioni:

DM 10 febbraio 2017 - Ministero dell'Interno

Modulo informativo

Fonte: Gazzetta Ufficiale
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