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Riccardi: "Nessuna proroga per la regolarizzazione"
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Il ministro:  "Una chance che non può essere stesa all'infinito"

Roma, 2 ottobre 2012 -  Nessuna proroga per la messa in regola dei lavoratori immigrati. Lo

ha ribadito il ministro della Cooperazione allo sviluppo e dell'Integrazione, Andrea Riccardi,

intervenuto a 'Diritti' su Rai News.

"Abbiamo dato agli italiani questa finestra di un mese - ha spiegato il ministro - e abbiamo fatto una campagna di

informazione. E' un'opportunita': se vogliono utilizzarla, possono farlo per altri 15 giorni". E ha spiegato: "Credo

che questa sia una situazione eccezionale che offre agli italiani che si trovano in una condizione difficile di

uscirne. Una chance che pero' non puo' essere stesa all'infinito".

I parametri dell'accesso alla regolarizzazione, ha ricordato Riccardi, "sono stati frutto della contrattazione tra le

diverse forze politiche che sostengono il governo, dove ci sono opinioni differenti". E ha parlato di "gesto di

ravvedimento operoso" per gli italiani, "un gesto di senso civico" che evitera' "le durissime sanzioni che rischiano

di arrivare su di loro se continuano a gestire lavoro nero". Le condizioni irregolari infatti - ha concluso Riccardi -

sono "foriere di giochi della mafia e della criminalita'".
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Giovanni De Pietro ·  ·  Top Commenter · Vice
Segretario Nazionale - Resp.Naz.sezione "STRANIERI" at Sindacato ·
191 subscribers
non si discute il tempo, bastava anche una settimana, il guaio è
quest'abitudine ad emulare PONZIO PILATO the parte di tutti (
MINISTERO-PREFETTURE-QUESTURE )...... ogni istanza di
chiarimento viene evasa, con molto ritardo, e con puntuale
elenco di parole che alla fine non TI EVADONO LA DOMANDA.......
cioè nessuna risposta certa, infatti alla PONZIO PILATO, ne ho
fatto leggere una di risposta ad alcuni funzionari di prefettura,
alla fine non hanno compreso, come me, se era un Si o un NO.

Questa è la cosa più grave.

FATE UNA LEGGE CHIARA CON REGOLE CHIARE E POI POTRETE
PARLARE DI OPPORTUNITA'.....se si richiede prorogam,
evidentemente è dato dalla poca chiarezza....
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Restano ncora inevase due domande in particolare:

1)- UN DATORE PUO' REGOLARIZZARE DUE BADANTI? dite solo SI
o NO....

2)- ORGANISMO PUBBLICO: diteci, un bonifico mensile alla
famiglia lontana ogni mese, è prova? l'iscrizione ad un sindacato,
un'associazione, alla caritas, èp prova di presenza nel 2011? e
ripondete sempre solo con un SI oppure un NO.

RISPONDETE CHIARO, GRAZIE.
Reply ·  · Like · Follow Post · 9 hours ago1

Graziano Vespa ·  ·  Top Commenter ·
Rimini, Italy
Egr.La fermezza nei concetti di legge espressi è
significativo potere flessibile da parte delle
prefetture. Il Governo ha demandato ad uffici
periferici la responsabilità della valutazione in merito
alla "prova". Saranno le prefetture a decidere quale
documentazione valida ai fini della presenza ante 11
e ininterrottamente nel 12. Inappellabile però sarà la
dichiarazione del................al momento previsto dalla
normativa in essere. In merito al badato ad avere due
dipendenti i parametri sono chiari: 20 ore settimanali
e reddito non al di sotto di 27 mila o certificazione
medica per cui impegnare due unità in 40 ore
settimanali non è" illegale" e la DPL non potrà
sostenere che per le unità lavorative dichiarate
occorre un reddito di 52 mila.
Reply · Like · 5 hours ago

Subscribe

Graziano Vespa ·  ·  Top Commenter ·
Rimini, Italy
Volevo dire 54 mila.
Reply · Like · 4 hours ago
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Roberto Ranieri Faina Calzature ·  · Titolare at Io
E' valida come prova di presenza in Italia l'aver prestato servizio
di assistenza notturna presso ospedale pubblico con relativa
iscrizione nel registro assistenza del reparto ospedaliero con
relativa firma del badante?
Reply · Like · Follow Post · 8 hours ago

Subscribe

Markelino Cko · Works at Sto cazzo (:
si e valida .....
Reply · Like · 3 hours ago

Roberto Ranieri Faina Calzature ·  · Titolare at Io
E' valida come prova di presenza in Italia l'aver prestato servizio
di assistenza notturna presso ospedale pubblico con relativa
iscrizione nel registro assistenza del reparto ospedaliero firmato
dal badante?
Reply · Like · Follow Post · 8 hours ago

Subscribe

Markelino Cko · Works at Sto cazzo (:
si e valida
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si e valida
Reply · Like · 3 hours ago

Markelino Cko · Works at Sto cazzo (:
ma non sono tutte queste cose che voi dichiarate ad impedire la
valanga di domande...ma ce solo una cosa..... principale........si
paga tanto cazzzo e non sparate altre cazzate.....
Reply · Like · Follow Post · 3 hours ago

Manuel Santana ·  ·  Top Commenter · University of
Bologna
Se davvero il testo della sanatoria e'' stato frutto della
contrattazione tra le diverse forze politiche che sostengono il
governo, siamo veramente messi male perché con la grande
quantità di denaro che ci vuole per poter partecipare non ce la fa
nessuno quasi. 

Che Dio! save l'Italia dei suoi governatori.
Reply · Like · Follow Post · about an hour ago
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Lido Giampaoli · Works at Provincia di Pisa
la dichiarazione di un datore di lavoro che dice di avere avuto la
badante irregolare the dicembre fino ad una determinata data è
sufficiente per dimostrare la presenza della clandestina in Italia e
se è valida il datore di lavoro vecchio, non quello attuale, per
regolarizzarsi deve pagare all'INPS?
Reply · Like · Follow Post · 2 hours ago

Elis Mandela
fatemi capire.. ho un visto del 2007 cioe sono arrivato con flussi
2006 con un contrato staggionale di 6 mesi e mai tornato in mio
paese non ho timbri sul passaporto ho solo quila del entrata in
italia del 2007 e ho pure il permeso scaduto rilasciato in 2007 e
una prova ho no che qua dove sto io dicono che non e una
prova..
Reply · Like · Follow Post · 15 minutes ago

Mousse Ndoye · Works at In cerca di lavoro
e tropo dificile la legge italiana nessuno si po fare la domanda.
Reply · Like · Follow Post · 2 hours ago
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