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Il Comune di Mazzano (BS) riconosce il diritto alle
prestazioni sociali agli stranieri titolari di “permesso unico
lavoro”

11/01/2016 Contrasto alle discriminazioni, Notizia

Con deliberazione della Giunta Comunale n.1 dell’11.1.2016 il Comune di
Mazzano (BS) afferma la diretta applicazione della direttiva 2011/98 e riconosce il
diritto all’assegno di maternità e all’assegno per il nucleo familiare numeroso
ai  cittadini extra UE titolari di un permesso che consente di lavorare.

Si ringrazia l’avv. Carla Ghitti per la segnalazione
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