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COMUNICATO STAMPA 

 

I TEMI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DELLA  PROCEDURA DI EMERSIONE 

ALL’ ATTENZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE PER L’IMMIGRAZIONE 

 

Presieduto dal Prefetto di Caserta, Carmela Pagano, si è riunito il Consiglio Territoriale 

per l’Immigrazione, con due sessioni tematiche: sicurezza degli stranieri sui luoghi di 

lavoro e procedura di emersione dal lavoro irregolare. 

In ordine al primo argomento, è stato presentato, in sinergia con il Comando provinciale 

dei Vigili del Fuoco di Caserta l’opuscolo “Sicurezza, al lavoro!”, diffuso in sette lingue 

(italiano, albanese, cinese, francese, inglese, spagnolo ed ucraino), frutto di una 

iniziativa progettuale, promossa e cofinanziata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 

del Soccorso pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno e dal Fondo 

Europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi. Erano presenti, tra gli altri, il 

Comandante regionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Parisi, i vertici delle Forze dell’ordine, 

le associazioni datoriali e le OO. SS., la Direzione provinciale del Lavoro, l’INPS, 

l’INAIL, le associazioni di volontariato. 

La campagna di informazione è finalizzata a promuovere e divulgare la materia della 

sicurezza nei vari ambienti lavorativi (particolarmente, in edilizia, in agricoltura e nel 

lavoro domestico), innalzandone il “target” di conoscenza tra i cittadini stranieri (è 

emerso che più di 3 milioni sono i lavoratori stranieri assicurati INAIL e circa il 16% 

degli infortuni riguarda lavoratori immigrati). 

Al riguardo, il Prefetto ha evidenziato che l’attenzione ai temi della sicurezza e, in 

specifico, della  sicurezza sui luoghi di lavoro, quale espressione del concetto di 

“safety”, dev’essere rivolta non solo ai cittadini italiani, ma anche ai cittadini stranieri, 

risultando aspetto qualificante dell’integrazione degli immigrati e delle politiche di 

sicurezza pubblica sul territorio.  

La seconda parte della riunione del Consiglio territoriale per l’immigrazione è stata 

rivolta all’imminente avvio il prossimo 15 settembre della nuova procedura di 

emersione, sono state, pertanto, illustrate le linee portanti del decreto interministeriale 

del 29 agosto scorso e della circolare congiunta dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro 

del 7 settembre scorso, in tema di modalità di presentazione della dichiarazione di 

emersione del rapporto di lavoro irregolare, assicurando la massima operatività del 

locale Sportello Unico per l’Immigrazione.  

La Prefettura, nel fornire alle associazioni presenti unitamente alla Direzione 

provinciale del lavoro puntuali riferimenti per ogni quesito ulteriore possa sorgere sulla 

procedura, ha preannunciato – alla scadenza del termine della procedura di emersione, 

fissato al 15 ottobre prossimo – una nuova seduta del Consiglio, per un primo punto di 

situazione sull’andamento della procedura di emersione, raccomandando la tempestiva 

segnalazione di ogni anomalia riscontrata. 

Nella circostanza, inoltre, il Prefetto ha sottolineato il fondamentale ruolo del Consiglio 

Territoriale per l’Immigrazione, di raccordo interistituzionale e di sede privilegiata per 

la definizione e la programmazione di interventi condivisi in un territorio in cui il 

fenomeno dell’immigrazione è molto rilevante. 
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