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Roma, 19 marzo 2009
Prot. n. 2410/U/24
Circolare n. 1016
N. allegati 2
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 Signor Presidente del Consiglio di
Amministrazione ENPACL
00147 ROMA
Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria
Loro Sedi
Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali
Direzione Generale – Rapporti di Lavoro –
Divisione V
00192 ROMA
Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale Affari Civili
e Libere Professioni
00186 ROMA

OGGETTO: decreto flussi stagionale 2009.

Si comunica che in data 12 febbraio u.s. è stato sottoscritto un nuovo Protocollo d’Intesa, tra il
Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, che
integra e completa il Protocollo sottoscritto in data 3/12/2007.
Con il nuovo accordo viene ampliata l’operatività dei Consulenti del Lavoro che potranno ora
inviare anche le istanze, ex art. 24 T.U. sull’immigrazione, riguardanti il rilascio del nulla osta per il
lavoro stagionale.
La nuova funzione è accessibile, previa esplicita richiesta, con la medesima “userid” e
“password” utilizzata per l’invio delle domande per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato a tempo
indeterminato.

Pertanto, i Consulenti del Lavoro interessati alla nuova operatività, possono chiedere
l’abilitazione comunicando al Consiglio Provinciale di appartenenza la propria “userid”, che corrisponde
all’indirizzo di posta elettronica dichiarata alla Prefettura per l’invio delle precedenti istanze.
Successivamente, il Consiglio Provinciale trasmetterà al Ministero dell’Interno, per il tramite del
Consiglio Nazionale, l’elenco dei Consulenti da abilitare compilando l’allegato prospetto.
I colleghi sprovvisti di “userid” e “password” dovranno chiedere l’accreditamento direttamente
alla Prefettura di competenza per il tramite del Consiglio Provinciale secondo le modalità descritte nella
circolare n. 990 del 3 dicembre 2007.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)
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