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Care compagne e cari compagni,

il 21 dicembre 2021 è stato firmato il decreto di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari per l'anno 2021 che prevede 69.700 ingressi per l'anno 2022.
il 5 gennaio 2022 è stata diramata la circolare interministeriale che - tra l'altro - indica la data della
pubblicazione del DPCM sulla G.U.  (17.01.2022) e i termini per la presentazione delle domande
che saranno quelli specificati di seguito.

LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE E LAVORO AUTONOMO
L'applicativo  per  la  precompilazione  delle  domande  sarà  disponibile  a  partire  dalle  9,00  del
12.01.2022 all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
Le domande relative alle quote di ingresso di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) (ingressi per lavoro
subordinato  NON STAGIONALE nei  settori  dell'autotrasporto  merci  per  conto  terzi,  edilizia  e
turistico-alberghiero riservati ai cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi in materia
di cooperazione migratoria) e all'art. 4 (ingressi art. 23, cittadini venezuelani di origine italiana e le
conversioni per lavoro subordinato e autonomo) del DPCM 21.12.2021, potranno essere trasmesse
dalle ore 9,00 del 27.01.2022 fino al 17.03.2022.
Per  quanto  concerne  gli  ingressi  per  lavoro  subordinato  non  stagionale  riservati  al  settore
dell'autotrasporto merci per conto terzi, si raccomanda di leggere alla pagina 9 della circolare, cioè
paragrafo dedicato al possesso delle patenti di guida dei lavoratori interessati.

LAVORO STAGIONALE
L'applicativo per la precompilazione delle domande (mod. C-STAG) sarà disponibile a partire dalle
9,00 del 12.01.2022 all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.
Le  domande  relative  alle  quote  indicate  nell'art.  6  del  DPCM 21.12.2021  (lavoro  subordinato
STAGIONALE nei settori agricolo e turistico-alberghiero) potranno essere trasmesse dalle ore 9,00
del 1.02.2022 fino al 17.03.2022.
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In allegato trovate anche le linee guida e il modello di candidatura per l'ingresso per motivo di start-
up così come previsto dal articolo 5 comma e del DPCM.

Cordiali saluti

Il Responsabile Politiche dell'Immigrazione                                 Il Coordinatore dell'Aera        
         Kurosh Danesh                                                               Massimo Brancato


