
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE 
Il D.P.C.M. 29.12.2022 (Decreto Flussi 2022) definisce 
le quote di lavoratori stranieri che potranno fare il loro 
ingresso in Italia nel 2023, fissandone i limiti numerici e 
introducendo alcune novità relative ai settori 
professionali interessati e alle procedure di ingresso.  
Tra queste, l’obbligo di verifica preventiva – attraverso i 
Centri per l’Impiego regionali - di indisponibilità di altri 
lavoratori sul territorio nazionale interessati a ricoprire il 
posto di lavoro offerto.  
L’incontro organizzato dai Servizi per il lavoro della 
Regione Friuli Venezia Giulia intende fornire un 
approfondimento sugli aspetti salienti della nuova 
normativa e sull’iter di presentazione delle domande 
rivolto ai datori di lavoro e a tutti i soggetti territoriali 
(ordini professionali, patronati e associazioni di 
categoria) a vario titolo coinvolti. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  

La partecipazione è libera previa iscrizione online 
L’accesso in sala è consentito fino a esaurimento dei 
posti disponibili. È possibile seguire l’evento in diretta 
streaming segnalando la preferenza in fase di iscrizione. 
Per info e adesioni: http://eventi.regione.fvg.it/eventi   

 
 

Decreto Flussi: le novità 2023 per l’ingresso 
di lavoratori stranieri in FVG 

 
PROGRAMMA 

15.30 – 16.00 | Registrazioni 
16.00 – 16.10 | Saluti a apertura  
Nicola Manfren 
Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e 
famiglia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 
16.10 – 16.45 
La programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori 
non comunitari nel territorio del FVG per il 2023 
Maurizio Romano 
Posizione organizzativa funzioni specialistiche in 
materia di lavoro, stranieri e conflitti, Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 
16.45 – 17.00 
Le procedure di verifica preventiva di indisponibilità 
dei Centri per l’Impiego regionali 
Manuela Fracarossi 
Posizione organizzativa servizi ai lavoratori Hub udine 
e bassa friulana, Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia 
 
17.00 – 17.30 | Dibattito e conclusioni  

 
P E R  I N F O R M A Z I O N I  

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia – mail: comunicazione.lavoro@regione.fvg.it 

Mercoledì 22 MARZO 2023 ore 16.00 – UDINE, Palazzo della Regione Auditorium “A.Comelli” 

 

http://eventi.regione.fvg.it/eventi

