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Permesso di almeno un anno per i disoccupati. Sì
definitivo

Approvata dal Parlamento la riforma del mercato del lavoro. Contiene anche un salvagente

per gli immigrati vittime della crisi economica

 

Roma – 27 giugno 2012 - Dopo  la fiducia incassata tra ieri e oggi alla Camera, è arrivata oggi

pomeriggio l’ approvazione definitiva della riforma del mercato del lavoro scritta dal governo. E quindi anche del

“salvagente” per gli immigrati che perdono il posto di lavoro e rischierebbero di perdere anche il diritto di vivere

regolarmente in Italia.

La riforma prevede infatti che chi ha perso il lavoro, per dimissioni o per licenziamento, possa rimanere iscritto

alle liste di collocamento, e quindi avere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, almeno per un anno

(oggi il limite è di sei mesi) e comunque per tutta la durata di eventuali ammortizzatori sociali, come la cassa

integrazione. Scaduto questo periodo, potrà soggiornare regolarmente in Italia solo chi dimostra di avere un

reddito sufficiente a mantenersi, calcolo in cui andrà considerato anche il reddito complessivo dei familiari

conviventi.

Ai disoccupati stranieri viene insomma concesso più tempo per cercarsi un altro posto di lavoro. È un intervento

invocato da tempo da sindacati e associazioni per arginare i danni della crisi economica, che per gli stranieri è

ancora più insidiosa: alla perdita dell’occupazione rischia infatti di accompagnarsi anche quella del permesso di

soggiorno, con un conseguente aumento della clandestinità. Nella stessa ottica di tutela dei disoccupati, il

governo ha deciso quest’anno anche di non emanare il decreto flussi, bloccando l’arrivo di nuovi lavoratori

dall’estero.

Elvio Pasca

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

Articolo 4, comma 30

All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non

inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal

lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i

requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».
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Reply · Like · Follow Post · June 27 at 4:24pm

Ajith Prasanna Hewa Enatapulige
Questo è buono! Se valuteranno anche il contributo che pagano I
disoccupati per il rinnovo rimane 127.50+30.00+14.62=172.12
non è un po troppo per un disoccupato, se ha anche il conciuge e
Rovinato No? Sarà 344.24 se avesse un figlio ultra quatrodici
anni totale ariva 516.36 almeno se fanno pagare le 12 rate di 43
euro! Si! Italia è I dificolta in questo momento vogliamo dare una
mano anche noi mmaHah!
Reply ·  · Like · Follow Post · June 27 at 9:26pm4

Katty Ruiz
GIUSTO è IL MIO CASO....
Reply · Like · June 28 at 8:57pm

Mortalla Dieng
Ho avuto una richiesta su Flusso 2011 e ho ricevuto nessuna
informazione perché il codice di verifica è stata persa e vorrei
sapere se il 2011 ha ancora Flusso fuori risultati.

e voglio sapere come ottenere informazioni.
Reply · Like · Follow Post · June 27 at 8:25pm

Mohamed Hsaine · Works at DHL Express
fino adesso italia , non reci a gestire immgrazione.francia
espagna.n1.
Reply · Like · Follow Post · June 27 at 9:46pm

Mortalla Dieng
oppure è il governo con il flusso 2011.
Reply · Like · Follow Post · June 27 at 7:51pm

Yassine El Boukri · Commercio at El boukri yassine
non basta cosi,,, altre paese ci sono piu diritti per I straniere.
Reply · Like · Follow Post · June 28 at 12:22am
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