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LORO SEDI
Ministero del1

Inremo
!.

AOO Palitkhe

Al Sig.Cammissaxio del Governo
per la Provincia Autonoma di

lxE&lm
Al Sig. Commissario&l Governo
per la hvincia Autoeoma di

BOLZANO
Al Sig. M d m t e
della Regi- Valle d'A-

AOSTA
M e Direzioni Regionali del Lavoro

LORO SEDI
Alle Direzioni Territoriali del Lavoro

LORO SEDI
Alla Rtsidcnza &l Coasigiio
&i Ministri
Dipmento per il C-ento
' 'ativo
Via Merade, 9
00187 ROMA

Al Ministero degli AftBn Estai,
DGPIEM
Ufficio W Centro Visti

ROMA
AII'INPS - Istituto Nazionale
della Previdenze !3odale
ViaCiroilGmnde,21

ROMA

AII9Agenziadelle Entrate
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Via del Giorgioae, 159

ROMA
Al Gabinetto &l Sig. Ministro

sau
Alla Direzione Generale per le politiche dei
servizi per il lavoro

SEDE
Al Diparìimento della P. S.

- Direzione C e n W dcllSImmigrazionee della
Polizia delle Frontiere

SERE
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ftbbraio 201 1, concernente la
programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari
stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 201 1 - comunicazione del datore di lavoro
di conferma assunzione
Come è noto nel decreto di programmazione dei flussi per l'anno 201 1, indicato in oggetto,
è stato incentivato il rilascio dei nulla osta pluriennali a favore dei lavoratori che abbiano fatto
ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi.
Con circolare congiunta del 25 febbraio 201 1, a cui si fa seguito, sono state impartite
disposizioni athiative relative alle procedure informatiche.
Tanto premesso, si comunica che b stato realizzato il nuovo modello telepatico aie
consentirà per il 2012 ai lavoratori stagionali plu~iennali,che hanno fatto ingresso a seguito del
rilascio di un nulla osta pluricnnale e che sono risultati rcgolmcnte presenti e assunti nel corso del
201 1, di effettuare un nuovo ingresso.
I1 predetto modello permetterà, a partire dal 4 gennaio 2012, al datore di lavom di esprimere
la volontà di confermare l'assunzione del lavoratore che è stato alle sue dipendenze nel corso del
2011.

Tale conferma potrà essere inviata indipendentemente dalla pubblicazione dell'annuaie
decreto flussi per lavoro stagionale, in quanto la quota risulta essere gih stata assegnata sulla base
del decreto flussi 201 1.
I1 modello di comunicazione di conferma per lavoro stagionale pluriennale (CSP)per le
Associazioni
di
Categoria
s d
disponibile
all'indirizm
httus://s~ortellounicoimmierazione.intemo.it., mentre per i singoli utenti all'indirizzo
https://nullaostalavoro.interno.it.

La compilazione del modulo b divisa in sezioni. Per procedere con l'invio deiia domanda è
necessario fornire tutte le informazioni richieste; il programma segnalerh con opportuni messaggi
esplicativi i campi compilati con caratteri o formati che non rispettano i requisiti richiesti.
Al riguardo si fa presente che, sarà attivo un servizio di help desk accessibile da parte delle
Associazioni di categoria al consueto indirizzo helDdesk.sui@intemo.it ,mentre gli utenti privati
avranno a disposizione un modulo di richiesta di assistenza alla compilazione direttamente sul
portale di compilazione della comunicazione.
La comunicazione verrà immediatamente inviata con modalità infoxmaticht al Ministero per
gli Affhri Esteri per il rilascio del visto e lo siranieao potrà presentare richiesta di visto d'ingresso
presso la competente Autorità consolare dal momento in cui sul portaie "Verifica Avanzamento
Domande Online" la pratica sarà visualizzata nello stato di "NULLA OSTA INVIATO
ALL'AUTORITA' CONSOLARE". Tale informazione t reperibile accedendo all'indirizzo web
httu:l/dornandanullaostalavoro.intemo.itdove dovranno essere insuite le credenziali utilizzate per
l'invio della comunicazione.
Al riguardo, si suggerisce, al fine di facilitare le p&m
di rilascio del visto di ingresso al
lavoratore straniero, di inviare allo stesso copia del nulla osta plwiennale rilasciato dallo sportello
unico per l'immigrazione.
Successivamente all'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi, come di
consueto, entro 8 giorni, insiane al proprio datore di lavoro, presso lo sportello unico competente
per firmare il contratto di soggiorno e richicdm il permesso di soggiorno.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento.
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