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Emersione dal lavoro irregolare ex art 5 decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Comunicazioni
modifiche dei contenuti contrattuali del rapporto di lavoro. Circolare INPS n. 10 del 17 gennaio
2013 -

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

OGGETTO: Emersione dal lavoro irregolare ex art 5 decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
Comunicazioni modifiche dei contenuti contrattuali del rapporto di lavoro. Circolare INPS n. 10 del 17
gennaio 2013.

    L'INPS in data 17 gennaio 2013 ha emanato la circolare n. 10, che ad ogni buon fine si allega, con la
quale ha formulato chiarimenti e disposizioni relativamente ai lavoratori domestici interessati alle
procedure di emersione in oggett. La circolare regolamenta l'interruzione del rapporto di lavoro, per
decesso e per causa di forza maggiore, il disconoscimento, i rapporti di lavoro plurimi nonchè le
modifiche dei dati anagrafici e del rapporto di lavoro.

    In particolare l'INPS evidenzia come siano pervenute ai propri uffici, da più canali, numerose richieste
di lavoro finalizzate alla correzione di errori commessi in sede di compilazione delle domande (numero di
ore lavorate, retribuzione, livello contrattuale, convivenza, ecc.).

    Tanto premesso, sarà cura degli Sportelli Unici per l'Immigrazione trasmettere con tempestività al
predetto Istituto, via fax al Contact Center Multicanale 800.803.164. copia di tutte le analoghe
comunicazioni di variazione pervenute presso le Prefetture-UTG, anche al fine di consentire l'emissione in
tempo utile dei MAV relativi all'anno 2013.

    Codeste Prefetture vorranno informare i Dirigenti degli Sportelli Unici e dare la più ampia diffusione,
per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione, alle indicazioni sopra riportate.

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

IL DIRETTORE CENTRALE
Malandrino

Nuovi Corsi di Laurea
www.uniecampus.it
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Cittadinanza per nascita, basta la residenza sul territorio nazionale fino alla
maggiore età

Come troppo spesso sta accadendo, con la sentenza dell'11 settembre 2012, il Tribunale di Imperia si è
espresso a favore...

Leggi tutto »

Emergenza Nord-Africa, non solo contributi in denaro per l'uscita

A fare chiarezza questa volta ci mette la faccia direttamente l'attuale Ministro dell'Interno, Annamaria
Cancelliere che...

Leggi tutto »

Decreto flussi 2013, siamo sicuri che serve nuova manodopera?

Sono passati pochi giorni da quando sono uscite le prime indiscrezioni che riguardano il nuovo decreto
flussi e già sono...

Leggi tutto »

UE, pronto progetto di legge per togliere assistenza sanitaria agli immigrati

Poteva essere una proposta rivoluzionaria e se dovesse essere accettata lo sarà sicuramente. Stiamo
parlando della ...

Leggi tutto »

Reingresso, niente condanna penale se effettuato dopo cinque anni

Cittadinanza Italiana
Consulenza e Disbrigo Pratica per Richiesta Cittadinanza Italiana

www.intray.it
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La recente sentenza della Corte di Cassazione e la legge n. 89 del 2011 hanno confermato che il divieto di
reingresso ...

Leggi tutto »

No al ricongiungimento se non è provata l'effettiva convivenza con la moglie italiana

Il caso riguarda uno straniero di nazionalità albanese che più volte ha fatto ingresso in Italia senza ...

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
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
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

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
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> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
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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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