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Solo sei su dieci sono riusciti a portare a termine la

procedura, ma  molti dei bocciati avranno comunque un

permesso per attesa occupazione. Il report aggiornato del

Ministero dell’interno

Roma – 27 novembre 2013 – Settantamila nuovi rapporti di

lavoro alla luce del sole, grazie ai quali altrettanti cittadini stranieri hanno

conquistato il diritto a un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. È il

bottino della regolarizzazione del 2012 secondo l’ultimo report fornito dal

Ministero dell’Interno a Stranieriinitalia.it, aggiornato al 25 novembre. Un bilancio

quasi definitivo se si considera che delle 135 mila domande presentate tra

settembre e ottobre dello scorso anno, quelle lavorate sono 122 mila, il 90%.

Iniziamo dai promossi, 70 mila pratiche concluse con la firma del contratto di

soggiorno e la richiesta del permesso da parte del lavoratore. Hanno raggiunto

questo traguardo il 58% delle domande esaminate finora, un dato che dà l’idea di

come non si possa parlare di regolarizzazione di massa: la presenza documentata in

Italia dal 2011 il pagamento di un forfait di 1000 euro, il versamento di almeno sei

mesi di tasse e contributi arretrati e gli altri paletti imposti dalla legge si sono fatti

sentire.

Le domande respinte sono 19 mila, il 16% del totale, ma solo 3 mila di queste con

provvedimento definitivo. Bisogna tenere presente che in questo calderone

finiscono anche i lavoratori stranieri che non sono riusciti a portare a termine al

regolarizzazione per cause imputabili unicamente al datore di lavoro, che ad

esempio è risultato privo dei requisiti di reddito o si è tirato indietro dopo aver

presentato la domanda.

In questi casi, se sono stati versati i 1000 euro e pagati tasse e contributi

arretrati,quelli che possono dimostrare che erano in Italia nel 2011 non rimangono

clandestini. Grazie a un decreto legge approvato dal governo lo scorso giugno,

possono infatti comunque ottenere un permesso di soggiorno annuale per attesa

occupazione della durata di un anno, che può essere convertito in un permesso per

lavoro se si viene assunti.

Infine, per il 26% delle domande già esaminate, non si sa come andranno a finire.

Gli Sportelli Unici per l’Immigrazione hanno infatti fatto partire 16 mila

convocazioni di datori e lavoratori, e solo dopo che is presenteranno

all’appuntamento e verrà esaminata la documentazione si saprà se la

regolarizzazione può andare in porto oppure no. Così come sono nel limbo altre 16

mila domande per le quali sono state chieste delle integrazioni. Arriveranno?

Elvio Pasca
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Domande presentate:        134.768.

Domande lavorate:     121.515

Dettaglio domande lavorate:

-          69.991 definite con la firma del contratto di soggiorno e la richiesta del

permesso di soggiorno;

-          15.894 già convocati;

-          15.841 in fase di integrazione;

-          19.348 rigettate di cui 2.777 con provvedimento definitivo;

-          441  rinunce.

Dati aggiornati al 25/11/2013. Fonte: Ministero dell'Interno

 

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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Rzougada Aloui · Ibn khaldoun

italo del cazzo, paese di merda, popolo ingiorante et razzista,l´italie et
la poubelle de l´europe, sai questa cosa italo di merda...

Reply ·  · Like · Follow Post · Yesterday at 3:27pm5

Waibina Meltinpot ·  Top Commenter · Institut nationale
de formation superieure paramedicale d'alger

fortuna che hanno ilcapo spiatorio che e l immigrato
,senon se sparano tra di loro ,perché sono gente che
giorno e notte bestemiano il signore e la madonna. 

Reply ·  · Like · 23 hours ago1

Lalla Morina ·  Top Commenter · Ipas

aloui perche' parli cosi?che centra l'italia.non e' corretto parlare con
questo tono

Reply ·  · Like · Follow Post · Yesterday at 5:02pm3

Selene Buscetta ·  Top Commenter

xchè Aluoi è razzista con gli italiani..peccato che sputa nel
piatto in cui mangia...dovrebbe tornarsene in
beduilandia....

Reply · Like · Yesterday at 5:17pm

Waibina Meltinpot ·  Top Commenter · Institut nationale
de formation superieure paramedicale d'alger

pure rispetando litalia e gli italiani che non sono tutti selene
buscena che piacci o non ,ma beduinlandia e lei che di da
il gas a basso prezzo e ilpetrolio per ttua macchina aprezzi
straziati dallemultinazionali europee ...
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Selene Buscetta ·  Top Commenter

Waibina Meltinpot ma noi il petrolio e il gas lo paghiamo a
prezzo alto...preditela con i tuoi governatori e non venire a
romperci le palle a noi....

Reply · Like · Yesterday at 7:16pm

King Solomon ·  Top Commenter

Ora parlo io. A voi tutti qua che scriviate parolacce ed insulti, a voi
serve una completa depurazione del vostro cervello pieno di tossine
velenose. è possibile che non vi riusciate a dialogare senza
rompere....come fate a dire ai vostri fratellini o le vostre sorelline a
casa, state buoni/e se poi non fate la stessa cosa ?.
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Italo Italo Italo ·  Top Commenter · Milan, Italy

Guardate la faccia soddisfatta del terrorista islamico che ha avuto i
documenti...

Reply ·  · Like · Follow Post · Yesterday at 1:09pm
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Marco Gironi · 

ma se proprio devi commentare ogni singolo post, puoi
almeno farlo con cognizione di causa?

Reply ·  · Like · Yesterday at 3:05pm
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Simo Venci · Works at La Badia Ristorante - Ristoranti E
Pizzerie

guarda il cazzo del islamico lungo 30 cm ke spacca tuo
colo razzista ....si te basta

Reply ·  · Like · Yesterday at 4:41pm3

Selene Buscetta ·  Top Commenter

Simo Venci forse volevi dire 3 cm...

Reply · Like · Yesterday at 4:50pm

Rzougada Aloui · Ibn khaldoun

chiedo scusa per le bravi italiani aperti, ma per te malene non sono mai
stato razzista pero vivere in italia ti cambi subito con il maltrattamento ,
allora ti ho lasciato la tua bella italia ,ITALO sei tu che merita sputtarti in
faccia, cosi respetti le religione...

Reply · Like · Follow Post · 23 hours ago
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