
 

 

SCHEDA RICHIESTA di PERSONALE 
ai fini della verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio 

nazionale, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d. lgs. n. 286 del 1998, 
cd. “Testo unico per l’immigrazione” 

 
(modulo da presentarsi a cura del datore di lavoro) 

 
Al Centro per l’impiego di…………………………………  
 
Dati dell’azienda 

Denominazione datore di lavoro……………………………………………… P.IVA/C.F. ……………………………………… 

Settore attività/CCNL …………………………..…………… Sede legale …………………………………………………………… 

Referente aziendale ……………….….…… Tel…………………… Cell……………... E-mail ……..…………………………… 

 

Profilo ricercato 

Unità professionale (qualifica e/o codice, secondo classificazione ISTAT)………………………………………… 

Mansioni previste…………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

Requisiti richiesti: 

Esperienze nella mansione o nel settore ………………..……………………………..……………………………………… 

Conoscenze tecniche (strumenti/macchinari/attrezzature da utilizzare) …………….…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 

Titolo di studio .……...…………………………………………………………..…………………………………………………………... 

Conoscenze linguistiche……………………………………………… grado conoscenza ………………………………………… 

Conoscenze informatiche …….……………………………………………………………………………………………………………. 

Patente/i: � B � C � D � E � CQC � ADR � Altro ……………………………………………………………… 

Eventuali patentini: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Automunito � si � no              

Disponibilità a trasferte in ambito � provinciale � regionale � nazionale � estero 

Altro:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rapporto di lavoro proposto / Contratto 

Data assunzione prevista 

……………………………...…………………………………………………………………………………………………… 

Sede svolgimento lavoro ………………………………………………………………………………………. 

Orario di lavoro settimanale: 

� Tempo pieno n. ore………   � Part-time n. ore sett.li ……… (specificare la distribuzione oraria) 

………………………………………………….. 



 

 

Orario festivo � si � no          Turni (specificare): 

………………………………………………………………………………………………………. 

Tipologia contrattuale: 

� Tempo indeterminato   � Tempo determinato (durata) ……………………………………  

� Apprendistato   � Lavoro a chiamata/intermittente    

Retribuzione prevista o riferimento al CCNL applicato……………………………………………………. 

 

Note:
 …………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del DPCM 29 dicembre 2022 (cd. “decreto 
flussi”), la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale 
si intende espletata in assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego 
alla presente richiesta decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della 
medesima. 
La verifica si intende altresì espletata in caso di mancata presentazione, senza 
giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro al 
colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego, decorsi 
almeno venti giorni lavorativi dalla data della presente richiesta. 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare al Centro per l’impiego, l’esito della 
selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della 
gestione della presente richiesta. 
 
 
Data …………………………………. 
 

Firma e timbro azienda  
 
……………………………………………………… 


