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MINISTERO DELL'INTERNO  

CIRCOLARE 7 aprile 2017, n. 1421

  Oggetto: Attribuzione territoriale delle quote di cui agli artt. 2  e 4  del DPCM 13
febbraio 2017  concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei

lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello stato per l'anno 2017".  

 

Alle Prefetture - LORO SEDI

Al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO

Al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO

Alla Presidenza della Regione VALLE D'AOSTA - AOSTA

E, p.c. AL GABINETTO DEL MINISTRO - SEDE

ALL'UFFICIO Sistemi Informatici - SEDE

 

Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza si invia l'unita circolare del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali con la quale vengono attribuite a livello territoriale le quote per lavoro subordinato e
autonomo di cui al decreto flussi in oggetto.

Si evidenzia che d'intesa con il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso
che a decorrere dal 30 aprile p.v. saranno azzerate nel sistema informatizzato SILEN tutte le quote non
impegnate relative ai decreti flussi per l'anno 2014 ( DPCM 12.03.2014  e DPCM 11.12.2014  ).
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IL VICE CAPO DIPARTIMENTO DIRETTORE CENTRALE Scotto Lavina

ALLEGATI:  

- Allegato   - 

 

All. - Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 marzo 2017, n. 6 - Attribuzione
territoriale delle quote di cui agli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio
2017 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro
nel territorio dello Stato per l'anno 2017" (GU. n. 60 del 13.03.2017). 
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