
Programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori extracomunitari
non stagionali nel territorio dello Stato

per l’anno 2008

Dicembre 2008



•  Il Decreto Flussi 2008
•  Procedura WEB per la conferma

Sommario



Il Decreto Flussi 2008



Dare riscontro ai bisogni delle famiglie, espressi con le richieste
di ingresso per lavoro domestico e di assistenza alla persona nel
periodo intercorso tra il 15 dicembre 2007 e il 31 maggio 2008

Favorire i Paesi extracomunitari che collaborano con l’Italia
nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle
procedure di espulsione

Rilasciare il nulla osta ai datori di lavoro stranieri non
comunitari solo in presenza di elementi che possano garantire la
stabilità del rapporto di lavoro offerto

Finalità



Lavoro subordinato per i cittadini stranieri non comunitari, entro una
quota massima di 150.000 unità da ripartire sulla base delle richieste
di nulla osta inviate entro il 31 maggio 2008 di cui:
• 44.600 riservate ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno
per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia
migratoria suddivise nel modo seguente:

Ammissibilità e quote (1 di 2)

4.500  cittadini albanesi;  

1.000  cittadini algerini;  

3.000  cit tadini del Bangladesh;  

8.000  cittadini egiziani;  

5.000  cittadini filippini;  

1.000  cittadini ghanesi;  

4.500  cittadini marocchini;  

6.500  cittadini moldavi;  

1.500  cittadini nigeriani;  

1.000  cittadini pakistani  

1.000  cittadini s enegalesi;  

   100 cittadini somali;  

3.500  cittadini dello Sri Lanka;  

4.000  cittadini tunisini;  
 



•105.400 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla
persona

Verranno, quindi, esaminate le domande  risultate in esubero
rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base del
decreto flussi 2007 e le stesse saranno trattate sulla base del
rispettivo ordine cronologico di acquisizione delle domande al
sistema.

Ammissibilità e quote (2 di 2)



Saranno esaminate esclusivamente le istanze presentate da datori di
lavoro stranieri non comunitari, persone fisiche, in possesso dei titoli
sotto elencati o che ne abbiano fatto richiesta entro la data di
pubblicazione del DPCM in esame:
•carta di soggiorno (cartacea o elettronica);
•permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
•carta di soggiorno rilasciata a cittadini stranieri familiari di cittadini comunitari.
non saranno esaminate le domande presentate da datori di lavoro
stranieri non comunitari, persone fisiche, in possesso del solo permesso
di soggiorno
Le domande presentate da persone giuridiche aventi sede in Italia, i cui
legali rappresentanti sono stranieri non comunitari, saranno, invece,
esaminate indipendentemente dal titolo di soggiorno da questi posseduto
Le domande presentate da datori di lavoro italiani e comunitari
sono tutte ammesse alla valutazione ai sensi del Decreto Flussi 2008

Ammissibilità (datori di lavoro)



Per i lavoratori provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto o
stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in
materia migratoria vengono esaminate tutte le domande
indipendentemente dalla tipologia di contratto che viene offerto

Per i lavoratori provenienti dagli altri Paesi vengono, invece,
esaminate solo le istanze presentate per motivi di lavoro
domestico o di assistenza alla persona

Eventuale ridistribuzione delle quote non utilizzate verrà
effettuata sulla base delle effettive necessità riscontrate nel
mercato del lavoro, solo nel settore domestico e di assistenza alla
persona

Ammissibilità (tipologia di lavoro)



Il datore di lavoro non comunitario, in possesso di uno dei titoli di
soggiorno sopra specificati, deve confermare, a pena di esclusione,
ed entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal 15
dicembre 2008 (entro le ore 24 del 3 gennaio 2009) il permanere
dell’interesse all’assunzione del lavoratore straniero in favore del
quale aveva presentato l’istanza di nulla-osta, ai sensi del D.P.C.M.
30 ottobre 2007

Nessuna conferma è richiesta ai datori di lavoro italiani e
comunitari

La conferma si effettua attraverso la compilazione di due moduli
web, direttamente online e senza l’installazione di alcun
programma specifico, da qualunque personal computer collegato
alla rete

Conferma di domanda



Procedura WEB per la conferma



L’utente accede al sito internet del servizio di conferma tramite
un link disponibile sul sito istituzionale del Ministero
dell’Interno

La procedura di conferma non richiede l’installazione del
programma utilizzato precedentemente per la compilazione
delle domande e può essere effettuata totalmente online senza
effettuare alcuna autenticazione sul sito web del Ministero

Modalità di accesso



Il flusso operativo
Inserimento 

estremi 

domanda
Accesso al 
modulo web

Visualizzazione 
messaggio errore

Memorizzazione dati

Conferma 
dell’esito

Verifica 

Dati 

Inseriti

PositivoNegativo
Verifica 

esistenza

Riepilogo 

domanda; 

inserimento dati 
del titolo di

soggiorno o della 

richiesta

NegativoPositivo



I passi operativi – Pagina Informativa

• Prima pagina
informativa
“Procedura di
conferma
domanda Nulla
Osta per datori di
lavoro non
comunitari”

• Tramite il bottone
“prosegui”
si accede alla
prima pagina
della procedura



• Form web per
l’inserimento dei dati
presenti sulla ricevuta di
invio della domanda
presentata per il decreto
flussi 2007:
– codice identificativo

domanda di 12 caratteri
alfanumerici

– codice verifica di 32
caratteri alfanumerici

I passi operativi – Modulo dati domanda

• Verifica a sistema dell’esistenza e correttezza dei dati
inseriti per procedere con il modulo web successivo



• Form web per la scelta del titolo di soggiorno

I passi operativi – Modulo dati titolo di soggiorno



I passi operativi – Modulo dati titolo di soggiorno (1/3)
• L’utente  seleziona il titolo di soggiorno in proprio possesso o per il quale ha

effettuato richiesta di rilascio entro il 10 Dicembre 2008.
• L’utente può inviare i dati al sistema selezionando il bottone “Prosegui”.



I passi operativi – Modulo dati titolo di soggiorno (2/3)
• Per completare la procedura di conferma della domanda, il

datore di lavoro, persona fisica, straniero non comunitario deve
fornire gli estremi del titolo di soggiorno / richiesta  che ha
selezionato al passo precedente

      Nell’esempio mostrato, l’utente aveva selezionato “Carta di soggiorno”
come titolo di soggiorno ed indicato di esserne in possesso



• Completato l’inserimento, l’utente può inviare i dati al sistema
selezionando il bottone “conferma la domanda”.

I passi operativi – Modulo dati titolo di soggiorno (3/3)

• Se qualche campo non è compilato correttamente, al click
sul bottone, l’utente riceverà un avviso ed i dati non
verranno memorizzati.



I passi operativi – Generazione della ricevuta (1/2)

• Ad avvenuta acquisizione dei dati , il sistema provvede a mostrare
una pagina di conferma telematica riportante alcuni dati inerenti
la domanda:
– codice di riferimento dell’operazione di conferma
– dati della domanda confermata:
– Identificativo Domanda,
– Codice verifica
– Tipo domanda confermata
– Nome e cognome richiedente
– Nome e cognome lavoratore

• Sarà disponibile un bottone con la scritta stampa che genererà il
file PDF contente tutte le informazioni presenti sulla pagina, oltre
alla raccomandazione di salvare/stampare una copia per future
referenze



I passi operativi – Generazione della ricevuta (2/2)


