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Agli Ispettorati Territoriali del Lavoro
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio lavoro e pari opportunità
Alla Regione Siciliana – Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 - Ufficio Lavoro
Ispettorato del Lavoro
Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali – Servizio
Lavoro – Ufficio Mercato del Lavoro
e p.c.
All’ Ispettorato Nazionale del Lavoro
Agli Ispettorati Interregionali del Lavoro
Al Gabinetto del Ministro
Alla Direzione Generale dei sistemi informativi,
dell’innovazione tecnologica e della
comunicazione
Alla Direzione Generale della Tutela delle
condizioni di lavoro e delle relazioni
industriali
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo
Al Ministero dell’Interno – Dipartimento per
le
Libertà civili e l’Immigrazione - Direzione
Centrale per le Politiche dell’Immigrazione
e dell’Asilo
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE III
Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Via Flavia, 6 00187 Roma
Politiche di Integrazione
Tel 06 46832190
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Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell’Immigrazione
Al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
D.G.P.I.E.M. – Uff. VI Centro Visti

Oggetto: Ulteriore attribuzione di quote a valere sul D.P.C.M. 12 marzo 2019 concernente la
“Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel
territorio dello Stato per l’anno 2019”.
Allegati: 2
Facendo seguito alle precedenti ripartizioni di quote di cui al DPCM Flussi 2019 in oggetto (v.
circolare n. 9 del 16.04.2019, nota prot. n. 1554 del 9.05.2019 e successive note), tenuto conto delle
istanze pervenute agli Sportelli Unici per l’immigrazione alla data dell’11.11.2019 (dati Ministero
dell’Interno) si procede, come previsto dall’articolo 6 dello stesso DPCM, ad attribuire a codesti uffici,
direttamente sul sistema SILEN, ulteriori quote rimaste disponibili a livello nazionale:

 n. 1.549 destinate a conversioni di permessi di soggiorno per lavoro stagionale in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato; n. 430 destinate a conversioni del
permesso di soggiorno per studio/tirocinio e/o formazione in permesso di soggiorno per
lavoro subordinato e n. 72 in permesso di soggiorno per lavoro autonomo; n. 73
destinate a conversioni di permessi di soggiorno CE di lungo periodo rilasciati da altri
Stati membri dell’Unione europea in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e n.
6 per lavoro autonomo (v. Allegato 1).
 n. 2.295 destinate a ingressi per motivi di lavoro stagionale anche pluriennale (v. Allegato
2).
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Per ulteriori istanze che saranno presentate agli Sportelli Unici per l’Immigrazione, gli Uffici
territoriali potranno richiedere alla scrivente la disponibilità di quote aggiuntive.
Si allegano due prospetti riepilogativi delle quote complessivamente assegnate e si ringrazia
per la consueta collaborazione.
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