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Oggetto: Procedure per l’assunzione di lavoratori rumeni e bulgari
del settore marittimo e del settore della pesca marittima

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle Direzioni Regionali e
Provinciali del lavoro relative alle procedure per l’assunzione di lavoratori rumeni e
bulgari del settore della pesca marittima, si precisa quanto segue:
• Per quanto riguarda il settore marittimo, i lavoratori rumeni e bulgari
sono da ritenersi equiparati a tutti gli effetti ai cittadini comunitari e
pertanto ad essi dovranno applicarsi le medesime disposizioni e
procedure;
• Per quanto riguarda invece il settore della pesca marittima, per i
lavoratori rumeni e bulgari, non rientrando tra i settori lavorativi per i
quali è stata disposta l’apertura immediata di cui alla Circolare n. 2 del
28/12/2006 del Ministro dell’Interno e del Ministro della Solidarietà
Sociale, resta valida la procedura di richiesta di nulla osta al lavoro già
stabilita con la citata Circolare n. 2/2006 e successiva Circolare n. 3 del
3/01/2007 del Ministero dell’Interno e del Ministero della Solidarietà
Sociale.
La presente Circolare sostituisce quanto disposto con la precedente
Circolare n. 8 del 5/4/2007.
IL MINISTRO
(Firmato)
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