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Prot. n. 0003862/U/24 
Circolare n. 1080   
All: 02 
E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro 

LL. SS.

 e p.c.      Ai Signori  Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti 

 del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro 

LL. II.

 Al Ministero del Lavoro 

 e delle Politiche Sociali 

 Direzione Generale delle relazioni industriali e dei 

 rapporti di lavoro 

 Divisione V 

 00192 ROMA  

 Al Ministero della Giustizia 

 Direzione Generale 

 Affari Civili e Libere Professioni 

 00186 ROMA 

Al Signor Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ENPACL 
00147 ROMA 

Alle Organizzazioni Sindacali di 

Categoria 

Loro Sedi 

Oggetto: Decreto flussi cittadini extracomunitari stagionali 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 

del 19 aprile 2012.  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012 concernente la 
programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre 
categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012. 

I datori di lavoro potranno presentare le domande per i lavoratori non comunitari residenti 

all’estero, dalle ore 8.00 del 20 aprile 2012 e fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012, utilizzando il 
servizio di inoltro telematico disponibile nella sezione dedicata del sito web del Ministero dell’Interno. 
Si fa seguito inoltre,  alle circolari n. 1016 del 19 marzo 2009, n. 1017 del 9 aprile 2009, n. 1039 del 22 

aprile 2010 dello scrivente Consiglio, per inviare le circolari congiunte interno/lavoro prot. n. 1960/2224 
del 20 marzo 2012 e  2848 del 5.4.2012,  e riferite all’argomento indicato in oggetto. 

https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp


In particolare,  il Ministero ha evidenziato che gli accreditamenti già rilasciati agli operatori 
segnalati, tra cui gli ordini professionali firmatari del protocollo per le domande relative al decreto flussi 

stagionali 2007, 2008, 2009, sono confermati. 

Per l’accreditamento di altri operatori, ogni Consiglio Provinciale dovrà presentare, anche in 
formato elettronico, alla Prefettura-U.T.G. competente per territorio, il modello excel (all.3 della 

Circolare CNCL del 22 aprile 2010 n° 1039), compilato in tutte le sue parti, facendo particolare 
attenzione ad indicare il codice fiscale esatto degli interessati e provvedere all’inoltro di detto file 

esclusivamente con messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: associazioni.sui@interno.it 

Cordiali Saluti 

MEC/cz 

     IL PRESIDENTE 
 F.to (Marina E. Calderone) 
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