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All’ Ispettorato Nazionale 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. 

 

 

Alla Direzione Generale dei sistemi informativi, 

dell’innovazione tecnologica, del             

monitoraggio dati e della comunicazione 

 

Alla Direzione Generale dei Rapporti di lavoro     

        e delle relazioni industriali 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per il Coordinamento   

Amministrativo Ufficio per la 

concertazione amministrativa e il 

monitoraggio 

 

Al   Ministero dell’Interno 

      - Dipartimento per le 

       Libertà civili e l’Immigrazione - Direzione 

       Centrale per le Politiche dell’Immigrazione 

       e dell’Asilo 

     - 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 
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Oggetto: Ulteriore attribuzione agli Ispettorati territoriali del lavoro delle quote di cui agli articoli 3, 4 e 

6 del D.P.C.M. 7 luglio 2020 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei 

lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l’anno 2020” (G.U. n. 252 del 12 ottobre 

2020).  Allegati: 2 

 

Si fa seguito alla circolare prot. 15 del 2.11.2020 e alla nota prot. 4460 del 18.11.2020 e si procede 

all’assegnazione a livello territoriale, direttamente sul sistema informatizzato SILEN, delle restanti quote 

per lavoro subordinato e autonomo previste dagli articoli 3, 4 e 6 del D.P.C.M. in oggetto (v. Allegati 1 

e 2). 

Sono assegnate agli Ispettorati territoriali del lavoro ulteriori quote per i seguenti ingressi:  

 

➢ n. 2.027 quote per ingressi lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto 

merci per conto terzi, dell’edilizia e del turistico-alberghiero, ripartite in misura percentuale 

rispetto alle istanze pervenute agli Sportelli Unici per l’Immigrazione sulla base dei dati forniti dal 

Ministero dell’Interno (v. Allegato 1); 

➢ n. 1.064 quote per conversioni di permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo,  

sulla base delle effettive istanze di conversione pervenute agli Sportelli Unici per l’Immigrazione 

(v. Allegato 1); 

➢ n. 4.816 quote per ingressi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero sulla 

base del fabbisogno di manodopera stagionale non comunitaria già segnalato a questa Direzione 

Generale (v. Allegato 2).  

 

Si ricorda agli uffici territoriali  l’opportunità di valutare le pratiche procedendo con priorità rispetto alla 

data di inizio della prestazione lavorativa, visualizzabile dal sistema informatico, pur nell’ambito 

dell’ordine cronologico di arrivo delle relative istanze al sistema SPI.   

 

Il Direttore Generale  

   Tatiana Esposito 

 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 

82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e successive modifiche e integrazioni. 
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