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PREMESSO che l'art. 1 del DPCM 15/02/06 ha stabilito una quota massima di
170.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero da ammettere sul
territorio nazionale di cui 2109 attribuiti alla provincia di Perugia;

VISTA la circolare del Ministero dell'interno n.l del 09.02.06 con cui vengono
disposte le procedure per il rilascio dei nulla osta al lavoro in favore di cittadini
extracomunitari nonché gli adempimenti per il loro successivo ingresso in Italia.
Tale circolare prevede, in particolare, che la richiesta del primo permesso di
soggiorno, dopo essere stata sottoscritta presso lo Sportello Unico per
l'Immigrazione, venga presentata dal lavoratore all'ufficio postale che rilascerà allo
straniero " la ricevuta dell'assicurata provvista di elementi di sicurezza, che lo
abiliterà a soggiornare sul territorio dello Stato ed a svolgere l'attività lavorativa in
attesa del rilascio del permesso di soggiorno. Più precise indicazioni al riguardo
saranno fornite con apposita circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza":

CONSIDERA TG che attualmente non risulta possibile applicare quanto previsto
dalla suddetta circolare poiché non sono ancora state fornite le previste indicazioni
circa tali elementi di sicurezza;

VERIFICATO che lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Perugia ha definito un
numero rilevante di richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno nell' ambito
delle procedure dei flussi migratori di cui al citato DPCM;

ATTESO che, pur se ormai concluso l'iter amministrativo previsto dal D.L.VO
286/98 e del DPR 334/04, non risulta ad oggi possibile, per i datori di lavoro che ne
hanno inoltrato istanza, instaurare un regolare rapporto di lavoro con gli stranieri già
in possesso della richiesta di permesso di soggiorno;

RAVVISATA l'urgente necessità nelle more dell'emanazione delle indicazioni da
parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, di consentire ai datori di lavoro
l'assunzione degli stranieri che si trovano nelle condizioni sopra indicate
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LE PARTI CONVENGONO DI PROCEDERE CON LE SEGUENTI
MODALITÀ

Art. 1

I datori di lavoro che ne abbiano fatto domanda, possono assumere cittadini stranieri
in possesso della ricevuta della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno,
solo se integrata con l' apposizione di un timbro recante la seguente dicitura:
"Documento provvisorio valido solo per l'assunzione presso il seguente datore di
lavoro fino al rilascio del permesso di soggiorno definitivo.
L'Impiegato".
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, alI'atto di ricezione della domanda di
rilascio del primo permesso di soggiorno, provvederà ad apporre il suddetto timbro.

Art. 2

La Prefettura di Perugia si impegna a favorire la massima diffusione della procedura
prevista dal presente protocollo mediante un'apposita attività di comunicazione ed
informazione al pubblico ed agli utenti interessati e inoltre a vigilare suIl' efficienza
e l'efficacia degli indirizzi e delle prassi previste e condivise con il presente
protoCollo.

Art. 3

La Questura e la Direzione Provinciale del Lavoro riconoscono, ciascuna per le
proprie rispettive competenze, la validità della procedura individuata all'a.rt. l che
precede.

Art. 4

La Provincia di Perugia prende atto, nell'ambito delle proprie competenze, di quanto
stabilito all'articolo 1 del presente protocollo, impegnandosi ad effettuare le
conseguenti registrazioni dei rapporti di lavoro così instaurati.

Art. 5

Ciascuna istituzione firmataria del presente Protocollo d'intesa si impegna a dare la
massima diffusione del suo contenuto attraverso i propri uffici operativi sul territorio
di questa provincia



LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA Il OTTOBRE 2006 PRESSO
LA PREFETTURA DI PERUGINA DA:

PREFETTURA DI PERUGIA
Nella persona del Vice Prefetto Vicario in s.v. Dott. D. Vanella
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QUESTURA DI PERUGIA
Nella pers.ona del Questore di Perugia Dott. A. De Felice

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PERUGIA
Nella persona del Direttore Provincia del Lavoro Dott. G. De Vecchi

,1 o'G\. '-((ùG~JG(,~ L~QoL'e.A:L(

;
,l

SfORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE
Nella persona del Direttore dello sportello unico per l'immigrazione Dott. G. De
Vecehi

PROVINCIA DTPERUGIA
Nella perso:goadell' ~~ssessoreDott. Giuliano Granocchia
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