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Agli Ispettorati territoriali del lavoro
per il tramite
dell’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.
Al Gabinetto del Ministro
Alla Direzione Generale dell’Innovazione
tecnologica, delle risorse strumentali 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
Al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le
Libertà civili e l’Immigrazione - Direzione
Centrale per le Politiche dell’Immigrazione
e dell’Asilo
Al Ministero dell’Interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale
dell’Immigrazione
Al Ministero degli Affari Esteri e della
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell'Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione
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Cooperazione Internazionale
D.G.P.I.E.M. – Uff. VI Centro Visti
Oggetto: D.P.C.M. 21.12.2021 – Assegnazione agli Ispettorati territoriali del lavoro delle quote di
ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero ex
articolo 6 comma 1.

Allegati: 1
Facendo seguito alle precedenti ripartizioni di quote di cui al DPCM 21 dicembre 2021 in oggetto
(v. nota prot. n. 359 del 09 febbraio 2022 e successive assegnazioni), tenuto conto dei dati pervenuti in
data 7 aprile 2022 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione e relativi alle
istanze presentate agli Sportelli Unici dell’Immigrazione, si comunica di aver attribuito a codesti Uffici,
direttamente sul sistema SILEN, le quote residue destinate a ingressi per motivi di lavoro stagionale nei
settori agricolo e turistico-alberghiero.
Con tale assegnazione si esaurisce la quota prevista dall’articolo 6 del DPCM in oggetto, destinata
ad ingressi per lavoro stagionale.
Si fa presente, al riguardo, che la quota relativa a 14.000 unità (nell’ambito della quota di 42.000
unità), riservata dal comma 4 dello stesso articolo alle istanze presentate dalle organizzazioni
professionali dei datori di lavoro (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative
(Lega cooperative e Confcooperative), è stata interamente già assegnata.
Si allega, pertanto, un prospetto riepilogativo (v. Allegato 1) relativo alle 42.000 quote
complessivamente assegnate a codesti Uffici e si ringrazia per la consueta collaborazione.
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