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CNA Modena Notizie  

 
Decreto flussi:

 ingresso in Italia dei lavoratori ExtraUE
 

  

 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Flussi 2022 che regola

l’ingresso legale in Italia di Cittadini ExtraUE. Il Decreto fissa una quota massima

di ingressi pari a 69.700 unità così suddivise:

27.700 lavoratori per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori

autotrasporto merci conto terzi, edilizia e turistico alberghiero.
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42.200 lavoratori per lavoro stagionale nei settori agricoltura e turistico

alberghiero

500 cittadini non comunitari per lavoro autonomo:

Liberi professionisti

Titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo.

Per usufruire delle quote il datore di lavoro regolarmente residente in Italia invierà

il nulla-osta per l'assunzione di un lavoratore non stagionale e per i lavoratori

autonomi e per le conversioni a partire dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022. Dalle

ore 9:00 del 1° febbraio 2022 si potranno inoltrare le domande per l'assunzione di

lavoratori stagionali.
  

La tempestività nel fare la domanda è necessaria per avere speranza di

accoglimento della richiesta. Qui il link al nostro approfondimento.
 Per informazioni EPASA-ITACO, Federica Federzoni (federzoni@mo.cna.it - 059

7476786) Alisa Dabbous (adabbous@mo.cna.it -059 7476779).

  

  
   

   

 

Bando Ristori,
 nuovi ristori Covid  

Dismissione 3G:
 scopri con Vianova

 se sei abilitato

 

 La Regione Emilia Romagna e

Unioncamere hanno avviato la terza

tornata dei ristori legati alla

ripartizione dei fondi nazionali previsti

dalla legge di conversione del dl

sostegni e destinati alle imprese che

 Da aprile 2022 inizierà la progressiva

dismissione della rete mobile 3G sul

territorio nazionale per liberare le

frequenze a favore della più

performante rete 4G. I dispositivi in

tecnologia 3G (smartphone, tablet,
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più hanno sofferto gli effetti

negativi della situazione sanitaria e

le limitazioni imposte per arginare la

diffusione del Covid-19. Il bando, in

fase di pubblicazione, prevede due

linee di contribuzione: una dedicata

alle imprese turistiche dei

comprensori sciistici, l’altra alle

attività economiche particolarmente

colpite dall’emergenza Covid. Le

risorse stanziate ammontano a oltre

30 milioni di euro, mentre le domande

di contributo potranno essere inviate

a partire dal 15 febbraio 2022. Qui la

scheda dell’intervento. Informazioni

presso Finimpresa, tel. 059251760.

router, chiavette, sistemi di

allarme/domotica) potranno

continuare a chiamare e inviare SMS

sfruttando la rete 2G, ma

riscontreranno rallentamenti nella

navigazione internet. In questo

scenario, non sarà più garantita la

possibilità di navigare mentre si

effettua una chiamata vocale. Grazie

al nostro partner Vianova, è possibile

verificare in questa pagina se il tuo

dispositivo è certificato VoLTE su

rete Vianova. Per tutti gli altri

dispositivi (2G, 4G che supportano il

servizio VoLTE), la continuità del

servizio sarà garantita senza alcun

cambiamento rispetto alla situazione

attuale.
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