
Linea Operativa “Extracomunitari e rapporti con il SUI 
 
Allo scopo di offrire un servizio efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini extracomunitari il DPR 

334/04 ha disciplinato il funzionamento dello Sportello Unico per l’immigrazione di cui fanno parte le 

Amministrazioni che, per quanto di competenza, concorrono alla definizione delle procedure 

finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno.  

Lo Sportello Unico per l’immigrazione di Napoli, istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale 
di Governo - è competente al rilascio di:  

 Nulla Osta per l’assunzione dei lavoratori stranieri rientranti nelle quote del decreto flussi 

2006;  

 Nulla Osta al lavoro per i cittadini stranieri residenti all’estero, per i casi previsti dall’art. 27, 

c. 1 del T.U. 286/98 e che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d’ingresso;  

 Nulla Osta per lavoro subordinato lavoratori neo-comunitari;  

 Nulla Osta per il ricongiungimento familiare degli stranieri;  
 Nulla Osta per l’ingresso dei familiari al seguito dello straniero;  

Responsabile del procedimento amministrativo in materia di rilascio delle autorizzazioni al 

lavoro per stranieri è il Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli.  La 

modulistica da utilizzare per le richieste di nulla osta può essere scaricata dai siti internet del 

Ministero della Solidarietà (www.solidarietasociale.gov.it) e del Ministero dell’Interno 
(www.interno.it)  

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 è ubicato in Via A. Vespucci, 172 – 80142 Napoli.  

Rilascio del Nulla Osta per l’assunzione dei lavoratori stranieri rientranti nelle quote del 
decreto flussi 2011 

Il datore di lavoro che intenda assumere un lavoratore straniero residente all’estero a tempo 

determinato o indeterminato dovrà compilare la domanda di nulla osta utilizzando esclusivamente i 

moduli predisposti per la lettura ottica contenuti in un apposito Kit in distribuzione, gratuitamente, 

dal 18 febbraio 2006 presso tutti gli uffici postali. Tale istanza, a partire dalla data che sarà stabilita 

dal decreto di prossima pubblicazione, dovrà essere presentata agli uffici postali abilitati 

all’accettazione delle domande e spedita come posta assicurata.  

Nulla Osta al lavoro per i cittadini stranieri residenti all’estero, per i casi previsti dall’art. 

27, c. 1 del T.U. 286/98 e che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi 
d’ingresso  

Al di fuori degli ingressi per lavoro autorizzati nell’ambito delle quote suddette, è previsto il rilascio di 

Nulla Osta al lavoro nei casi particolari previsti dall’art. 27 , c. 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i), r), r 

bis) del T.U. 286/98. La domanda di autorizzazione dovrà essere effettuata con raccomandata A/R 
indirizzata allo Sportello Unico per l’Immigrazione, utilizzando i modelli D,E,F,G,H,I,L,M,N,O e DS. 

Nulla Osta per il ricongiungimento familiare degli stranieri  

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, può chiedere il rilascio di nulla osta al 
ricongiungimento familiare (modello S) per:  

 coniuge;  

 figli minori a carico;  

 figli maggiorenni a carico;  

 genitori a carico, se non ci sono altri figli, ovvero per genitori ultrasessantacinquenni se, pur essendoci 
altri figli, questi ultimi, per documentati, gravi motivi di salute, non sono in grado di provvedere agli 
stessi.  



Tale richiesta deve essere presentata allo Sportello Unico competente per il luogo di dimora del 

richiedente. A fronte di tale richiesta lo Sportello Unico convocherà lo straniero per acquisire a 
corredo dell’istanza e in duplice copia documentazione attestante:  

 la disponibilità di un alloggio 

 la disponibilità di reddito 

 i rapporti di parentela (tale documentazione deve essere valicata dalla rappresentanza 

diplomatico-consolare italiana presente nel paese di provenienza del lavoratore.  

Nulla Osta per l’ingresso dei familiari al seguito dello straniero  

Per i familiari al seguito dello straniero, regolarmente soggiornante in Italia, è possibile richiedere il 

rilascio di nulla osta all’ingresso, (modello T) a condizione che ricorrano i requisiti sopra indicati circa 
la disponibilità di alloggio e di reddito.  

Procedura di rinnovo del permesso di soggiorno 

Per il rinnovo dei permessi di soggiorno è necessario presentare alla Questura di Napoli - Ufficio 

Immigrazione Via Galileo Ferrarsi, la ricevuta della raccomandata trasmessa alla Prefettura- UTG – 

Sportello Unico per l’immigrazione – Ufficio accettazione piazza Carolina Napoli del:  

 modello R se il lavoro è svolto presso lo stesso datore di lavoro di cui al rilascio del 

precedente permesso di soggiorno;  
 modello Q se il lavoro è svolto presso un nuovo datore di lavoro.  

 
 

Referente: 

- dr. Pietrangeli Pasquale  tel. 081.5508240 - e-mail:ppietrangeli@lavoro.gov.it 

 

Personale assegnato: 

- sig. De Capua Giuseppe Angelo tel. 081.5508254  - e-mail: gdecapua@lavoro.gov.it 

- sig.ra D’Orazio Assunta  tel. 081.5508249  - e-mail: adorazio@lavoro.gov.it 

- sig. Salerno Stefano   tel. 081.5508467  - e-mail: stsalerno@lavoro.gov.it 

- sig. Carbotta Claudio   tel. 081.5508203  - e-mail: carbotta@lavoro.gov.it 

- sig.ra Di Blasio Silvana  tel. 081.5508271  - e-mail: sdiblasio@lavoro.gov.it 

- sig. Di Giacomo Roberto  tel. 081.5508504  - e-mail:rdigiacomo@lavoro.gov.it 

- sig. Ranaldi Luigi   tel. 081.5508406  - e-mail: lranaldi@lavoro.gov.it 
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