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Considerato che alla data del 30 giugno 2008 non e'
stato ancora pubblicato il decreto di programmazione
annuale del contingente di cui all’art. 44-bis,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999;

Considerato il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85,
recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
con il quale sono state trasferite, tra le altre, al Mini-
stero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le
funzioni gia' attribuite al Ministero della solidarieta'
sociale in materia di vigilanza dei flussi di entrata dei
lavoratori esteri non comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l’anno 2008 sono autorizzati, in via transitoria,
ai sensi dell’art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
18 ottobre 2004, n. 334, nel limite del contingente fis-
sato per l’anno 2007, gli ingressi in Italia degli stranieri
in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto
di studio, in:

a) 5.000 unita' per la frequenza a corsi di forma-
zione professionale finalizzati al riconoscimento di una
qualifica o alla certificazione delle competenze acqui-
site di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi del-
l’art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, organizzati da enti di forma-
zione accreditati secondo le norme dell’art. 142,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;

b) 5.000 unita' per lo svolgimento di tirocini di for-
mazione e d’orientamento promossi dai soggetti di cui
all’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in fun-
zione del completamento di un percorso di formazione
professionale.

Art. 2.

1. Le quote di cui all’art. 1, lettera b), sono ripartite
tra le regioni e province autonome come da prospetto
allegato, che costituisce parte integrante del presente
decreto.

Il presente decreto viene trasmesso al competente
organo di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 9 luglio 2008

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali

Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona

e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 69

Allegato

Ripartizione alle Regioni e alle province autonome delle quote d’ingresso
per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini
formativi e d’orientamento da parte di cittadini stranieri.
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DECRETO 21 luglio 2008.
Sostituzione di un componente del Comitato provinciale

INPS di Cremona.

IL DIRETTORE
provinciale del lavoro di Cremona

Visto il proprio decreto n. 11/2005 del 29 agosto
2005, con il quale si e' proceduto alla ricostruzione del
Comitato provinciale INPS di Cremona per il qua-
driennio 2005/2009;

Atteso che di detto organo collegiale fa parte il dott.
Simone Donarini, in rappresentanza dei datori di
lavoro del Credito e Assicurazioni;

Preso atto delle dimissioni dell’incarico del citato
componente;

Vista la nota n. SG/002675 del 14 maggio 2008, con
la quale l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) desi-
gna, in sostituzione del sig. Simone Donarini, il dott.
Luigi Vigano' ;
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