
NEWSLETTER PAeSI – Maggio 2011

P.A.eS.I. (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati)

www.immigrazione.regione.toscana.it

NOTIZIE

Emergenza Nord Africa
27/ 5/ 2011
Con circolare del 24 maggio 2011 il Ministero dell'Interno trasmette l'elenco dei soggetti 
responsabili per l'attuazione del piano di accoglienza dei migranti provenienti dal nord 
africa, D.P.C.M. del 5 aprile 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
maggio2011quater.html

Cittadinanza
27/ 5/ 2011
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato statistiche e dati, riferiti all'anno 2010, sui 
procedimenti di concessione della cittadinanza italiana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
maggio2011ter.html

Domande di emersione dal lavoro irregolare respinte a seguito di condanna per 
inottemperanza all’ordine di allontanamento.
27/ 5/ 2011
Con circolare del 25 maggio 2011 il Ministero comunica la sospensione temporanea delle 
indicazioni fornite precedentemente dalla circolare n. 3958 del 24 maggio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
maggio2011bis.html

Protezione Civile: indicazioni operative per l’accoglienza dei migranti
27/ 5/ 2011
Nota del Commissario delegato emergenza Nord Africa del 7 maggio e circolare del 17 
maggio sulle procedure per il collocamento di minori stranieri non accompagnati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
maggio2011.html

Decreto flussi 2010 - SUI di Firenze
26/ 5/ 2011
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze comunica che a breve saranno 
pubblicati gli aggiornamenti della graduatoria relativa al Decreto flussi 2010. Pertanto le 
informazioni disponibili attualmente sono quelle alla data del 17 maggio.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/26
maggio2011.html
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Retribuzioni di riferimento per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, 
maternità e tubercolosi (anno 2011)
25/ 5/ 2011
Circolare INPS n. 69 del 20 aprile 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
maggio2011q.html

Protezione internazionale
25/ 5/ 2011
La direttiva 2011/51/UE estende il diritto al permesso CE per soggiornanti di lungo 
periodo anche ai beneficiari di protezione internazionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
maggio2011.html

Immatricolazione universitaria di cittadini stranieri
24/ 5/ 2011
Calendario per le procedure di immatricolazione nelle Università anno accademico 
2011/2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
maggio2011.html

Decreto flussi 2010 - SUI di Firenze
17/ 5/ 2011
Informazioni dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze sulle domande risultanti 
in graduatoria alla data del 17/05/2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/17
maggio2011.html

Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro
16/ 5/ 2011
Inserita nella banca dati normativa PAeSI la circolare del Ministero dell'Interno n.3666 
del 13 maggio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
maggio2011.html

Lingua Futura
9/ 5/ 2011
Nell'ambito di Terra futura 2011 un'iniziativa per dare spazio al confronto tra culture e 
scritture diverse. Firenze (Fortezza da basso) dal 20 al 22 maggio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9m
aggio2011bis.html

“Cronache di ordinario razzismo”
3/ 5/ 2011
E' online un nuovo spazio digitale di informazione, approfondimento e comunicazione 
specificamente dedicato al fenomeno del razzismo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3m
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AVVISI E BANDI

Avviso per l'affidamento del servizio di traduzione dell'Accordo di integrazione
31/ 5/ 2011
La richiesta d’invito a partecipare alla selezione deve essere presentata entro il 6 
giugno. Data di consegna del testo tradotto in 18 lingue: 31 agosto 
2011.http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notiz
ie/31maggio2011.html

Fondi europei per i rimpatri e per i rifugiati
26/ 5/ 2011
Approvate le graduatorie dei progetti 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
maggio20114.html

"Flussi di popolazione, strutture socio-economiche, prospettive migratorie dell'area 
euro-africana"
12/ 5/ 2011
E' il titolo del rapporto presentato al Cnel (Consiglio nazionale economia e lavoro) 
nell'ambito delle attività dell'Organismo Immigrazione (ONC).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
maggio2011.html

Fondo Europeo per l'Integrazione
11/ 5/ 2011
Prorogata al 10 giugno 2011 la scadenza dell’avviso regionale per la formazione 
linguistica.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
maggio2011.html

Fondo Europeo per l'Integrazione
9/ 5/ 2011
Bando di gara con procedura aperta per l’elaborazione di un modello di valutazione 
delle politiche di integrazione. Scadenza: 16 giugno 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9m
aggio2011.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

‘libertàcivili'
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25/ 5/ 2011
Pubblicato il secondo numero 2011 della rivista bimestrale di studi e documentazione sui 
temi dell'immigrazione curata dal Ministero dell'Interno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
maggio2011ter.html

Riconoscimento qualifiche professionali
25/ 5/ 2011
Pubblicata una nuova guida, realizzata dal Dipartimento Politiche Comunitarie, che ha 
l'obiettivo di facilitare la comprensione delle norme, comunitarie e nazionali, che 
regolano il sistema della libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
maggio2011bis.html

Integrazione
3/ 5/ 2011
Da Eurostat un rapporto sugli indicatori di integrazione degli immigrati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3m
aggo2011ter.html

BANCA DATI NORMATIVA PaeSI

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E 
TERRITORIALI  del 28 Maggio 2011, n. 15
OGGETTO: Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 , recante "Prime disposizioni urgenti per 
l'economia". Rilascio della carta d'identità ai minori.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-15-2011_it.html?datafine=20110606

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO  del 25 Maggio 2011, n. 4027
OGGETTO: Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione 
dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell' articolo 14, comma 
5-ter, d.lgs. n. 286/98 , per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio 
violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma 5-bis dello stesso 
decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 dell'Adunanza Plenaria del 2 - 
10/05/2011 - Declaratoria di inefficacia dell' art. 14 TU 286/98 . Sospensione circolare 
n. 3958 del 24/05/2011 .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-4027-2011_it.html?datafine=20110606

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO  del 24 Maggio 2011, n. 3958
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OGGETTO: Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione 
dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell' articolo 14, comma 
5-ter, d.lgs. n. 286/98 , per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio 
violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma 5-bis dello stesso 
decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 dell'Adunanza Plenaria del 2 - 
10/05/2011 - Declaratoria di inefficacia dell' art. 14 TU 286/98 . Autotutela.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3958-2011_it.html?datafine=20110606

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  del 24 
Maggio 2011, n. 400-c
Oggetto: D.P.C.M. 5 aprile 2011 . Emergenza nord africa. Nomina soggetti attuatori.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-24-05-2011-n400-c_it.html?datafine=20110606

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  del 17 
Maggio 2011, n. 400/c
Oggetto: D.M. 4 giugno 2010 - test di lingua italiana - caratteristiche certificazione
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-17-05-2011-400-c_it.html?datafine=20110606

CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE del 17 Maggio 2011Procedura per il collocamento dei minori stranieri 
non accompagnati
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-presidenza-c-m-17-05-2011_it.html?datafine=20110606

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO  del 13 Maggio 2011, n. 3666 Oggetto: Comunicazioni obbligatorie dei datori 
di lavoro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3666-2011_it.html?datafine=20110606

CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE del 07 Maggio 2011, n. 640 Emergenza derivante dall'eccezionale 
afflusso dì cittadini extracomunitari provenienti dal Nord-Africa. Indicazioni operative.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-presidenza-c-m-640-2011_it.html?datafine=20110606
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