
ec~ .?/)d~;!~ ./;;,.;r4
Direzione Generale dell'Immigrazione

Divisione II
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma

TeI06-4683.4780 fax 06-4683.5891

AN.....,.,..
.. Partenza • ~~IMt~S'ff'SociIIli

Prol 23 1111 0000143 I MA001.A001

Direzioni Regionali del Lavoro
Loro sedi

Direzioni Provinciali del Lavoro
Loro sedi

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il Lavoro

Trieste

Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Ufficio Reg. Lavoro - Isp. Reg. Lavoro

Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 - Ufficio Lavoro -Isp.Lavoro

Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali - Servizio Lavoro

e, p.c.

Al Ministero cielI' Interno
Dipartimento Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo



Oggetto: D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi

di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno

2010", ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni.

Nella riunione del 13.01.2011, svoltasi presso questa Direzione Generale in merito

all'applicazione del D.P.C.M. in oggetto con particolare riguardo alla ripartizione delle quote sul

territorio, è emersa ed è stata condivisa l'esigenza di attivare la consultazione in sede locale, in

modo da realizzare una gestione coordinata del monitoraggio e della programmazione dei flussi. A

tal fine, codeste Direzioni Regionali del Lavoro sono chiamate a sensibilizzare su tale tematica 

oltre ovviamente le rispettive Direzioni Provinciali- anche le istituzioni e le parti sociali del

territorio di riferimento.

Tenuto conto di quanto convenuto con l'Amministrazione dell'Interno sulla opportunità di una

attribuzione territoriale delle quote sulla base dei dati relativi all'esito della presentazione delle

richieste di nulla osta alle date stabilite (3 l gennaio, 2 e 3 febbraio 20 Il), si indicano, come

convenuto nella citata riunione, le seguenti modalità di lavoro:

1) trasmissione a codesti Uffici dei dati relativi alle richieste inoltrate, non appena perverranno

dal Ministero dell'Interno, distinti per provincia, nazionalità privilegiate e settore domestico,

entro la prima settimana di febbraio 2011;

2) svolgimento della consultazione, a livello regionale e provinciale, con le istituzioni e con le

parti sociali e comunicazione a questa Direzione Generale

(politicheimmigrazioneCli).lavoro.gov.it) delle indicazioni riscontrate entro l' 11 febbraio

2011;

3) attribuzione a livello provinciale (alle DPL tramite SILEN) della prima tranche di quote per

le comunità privilegiate e per l'assistenza familiare entro il 15 febbraio 2011.

Con riferimento a quest'ultima tipologia di quota. ed al fine di assicurare l'immediata

operatività degli Sportelli Unici a seguito delle domande ricevute, questa Direzione Generale

provvederà il giorno 3 febbraio 2011 ad attribuire una prima quota territoriale minima per



l'assistenza familiare, ferma restando l'attribuzione definitiva delle residue quote entro il 15

febbraio 2011.

Per quanto riguarda infine le conversioni dei permessi di soggiorno per studio, lavoro stagionale

e soggiorno CE di lungo periodo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, sia per lavoratori

formati nei Paesi di origine che per lavoratori di origine italiana, le quote saranno mantenute nella

graduatoria nazionale e non saranno ripartite a livello territoriale, come già indicato nella circolare

congiunta di questo Ministero e del Ministero dell 'Interno del 3.1.20Il.

La valutazione e il monitoraggio costante sull'utilizzo delle quote permetterà a questa

Direzione, decorsi i 120 giorni di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30/11/2010, di effettuare le opportune

operazioni correttive e di procedere ad un'eventuale redistribuzione delle quote non utilizzate a

livello locale.

Il Direttore Generale
Natale Forlani


