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Circolare n. 9508 del 30 dicembre 2011 Ministero del lavoro e
Politiche Sociali
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011, concernente la programmazione
transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per
l'anno 201 1 - comunicazione del datore di lavoro di conferma assunzione
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Ministero dell'Interno - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011, concernente la
programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori 
                extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 201 1 - comunicazione del datore
di lavoro di conferma assunzione

     Come è noto nel decreto di programmazione dei flussi per l'anno 2011, indicato in oggetto, è stato
incentivato il rilascio dei nulla osta pluriennali a favore dei lavoratori che abbiano fatto ingresso in Italia
per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi.
     Con circolare congiunta del 25 febbraio 2011, a cui si fa seguito, sono state impartite disposizioni
attuative relative alle procedure informatiche.
Tanto premesso, si comunica che è stato realizzato il nuovo modello telematico che consentirà per il 2012
ai lavoratori stagionali pluriennali, che hanno fatto ingresso a seguito del rilascio di un nulla osta
pluriennale e che sono risultati regolarmente presenti e assunti nel corso del 2011, di effettuare un nuovo
ingresso.
     Il predetto modello permetterà, a partire dal 4 gennaio 2012, al datore di lavoro di esprimere la volontà
di confermare l'assunzione del lavoratore che è stato alle sue dipendenze nel corso del 2011.
    Tale conferma potrà essere inviata indipendentemente dalla pubblicazione dell'annuaie decreto flussi
per lavoro stagionale, in quanto la quota risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi
2011.
     Il modello di comunicazione di conferma per lavoro stagionale pluriennale (CSP) per le Associazioni
di Categoria sarà disponibile all'indirizzo
https://sportellounicoimmigrazione.intemo.it, mentre per i singoli utenti all'indirizzo
https://nullaostalavoro.interno.it.

     La compilazione del modulo è divisa in sezioni. Per procedere con l'invio della domanda è necessario
fornire tutte le informazioni richieste; il programma segnalerà con opportuni messaggi esplicativi i campi
compilati con caratteri o formati che non rispettano i requisiti richiesti.
   Al riguardo si fa presente che, sarà attivo un servizio di help desk accessibile da parte delle Associazioni
di categoria al consueto indirizzo helpdesk.sui@intemo.it, mentre gli utenti privati avranno a disposizione
un modulo di richiesta di assistenza alla compilazione direttamente sul portale di compilazione della
comunicazione.
    La comunicazione verrà immediatamente inviata con modalità informatiche al Ministero per gli Affari
Esteri per il rilascio del visto e lo straniero potrà presentare richiesta di visto d'ingresso presso la
competente Autorità consolare dal momento in cui sul portale "Verifica Avanzamento Domande
Online" la pratica sarà visualizzata nello stato di "NULLA OSTA INVIATO ALL'AUTORITA'
CONSOLARE". Tale informazione è reperibile accedendo all'indirizzo web
http:domanda.nullaostalavoro.intemo.it  dove dovranno essere inserite le credenziali utilizzate per l'invio
della comunicazione.
     Al riguardo, si suggerisce, al fine di facilitare le procedure di rilascio del visto di ingresso al lavoratore
straniero, di inviare allo stesso copia del nulla osta pluriennale rilasciato dallo sportello unico per
l'immigrazione.
     Successivamente all'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi, come di consueto,
entro 8 giorni, insiame al proprio datore di lavoro, presso lo sportello unico competente per firmare il
contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

                                         IL DIRETTORE CENTRALE DELLE
POLITICHE                                                   IL DIRETTORE GENERALE
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                                                DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO                                                            DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE                      
                                                                
(Malandrino)                                                                                      POLITICHE   DI INTEGRAZIONE
                                          
                                                                                                                                                      (Forlani)

 

Venerdì, 30 Dicembre 2011
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Mercato lavoro italiano. Cessate le restrizioni per i lavoratori Romeni e Bulgari

A partire dal 1 gennaio 2012, e con l’abolizione della moratoria, i cittadini romeni e bulgari potranno
essere assunti ...

Leggi tutto »

Tassa sul permesso di soggiorno. Il governo vuole rivedere il contributo

Il decreto del 6 ottobre 2011 a firma Tremonti-Maroni che entrerà in vigore il 20 gennaio prossimo che
prevede la nuova ...

Leggi tutto »

Flussi stagionali, per permessi pluriennali non c'è bisogno della domanda

Buone notizie per i cittadini extracomunitari che negli anni scorsi hanno ottenuto un ...

Leggi tutto »

Dal 30 gennaio nuova tassa sui permessi di soggiorno

La crisi economica italiana si ripercuote anche sugli immigrati che dal 30 gennaio 2012...

Corsi di Laurea Online
5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio Sedi in tutta Italia. Informati!

www.uniecampus.it/universita
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Leggi tutto »

Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito

Sulla gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2011, n.304 è stato pubblicato il decreto che fissa le linee guida
per l'...

Leggi tutto »

Assegno nucleo familiare per lavoratori domestici

Concluso il periodo transitorio per le modalità di presentazione della richiesta di Assegno per il Nucleo
Familiare per ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
> Sono una badante, quale è il...
> Conversione permesso di ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
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> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
> Il sangue degli altri
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
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Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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