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Decreto flussi: le nuove quote di ingresso per il 2015
A cura di: TuttoCamere.it

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2015 concernente la "Programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato
per l'anno 2015" ? pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2015 - prevede, l'entrata in Italia
per l'anno in corso, di 13.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale, ovvero per le
esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero.
 
 Nel decreto sono indicati nel dettaglio i Paesi di provenienza e si stabilisce che una quota di 1.500 unita'
sia riservata ai lavoratori non comunitari che siano entrati in Italia per prestare lavoro stagionale per almeno
due anni consecutivi, e per cui il datore di lavoro abbia richiesto il nulla osta pluriennale per lavoro
subordinato stagionale.
 
 Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal
presente articolo, tali quote possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro.
 
 Dalle ore 8 dell' 8 maggio, sino alle ore 24 del 31 dicembre 2015, e' possibile inviare le domande di nulla
osta all'assunzione di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale collegandosi al sito del Ministero
dell'Interno.
 Le informazioni dettagliate sulla procedura sono contenute nella Circolare congiunta del Ministero dell'
Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2643 del 29 aprile 2015.
 
 Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
 Per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca qui.
 Per accedere al sito del Ministero dell'Interno clicca qui.
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