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Riunione questa mattina in Prefettura del Comitato Provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto Claudio 
Sammartino. Alla seduta hanno partecipato il Presidente della 
Provincia di Taranto Florido, l’Assessore Comunale alle attività 
produttive Zaccheo, il Questore Mangini, i Comandanti Provinciali 
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Sirimarco e Paiano, il 
Comandante del Corpo Forestale dello Stato Verdiglione, il Direttore 
Provinciale del Lavoro e i rappresentanti dell’Inps e dello Spesal. La 
riunione è stata allargata alla presenza dei Segretari Generali di 
CGIL,CISL e UIL  e delle Organizzazioni sindacali di categoria FLAI 
Cgil, FAI Cisl e UILA Uil che, nei giorni scorsi, avevano segnalato  
talune problematiche del lavoro in agricoltura, con particolare 
riferimento al lavoro irregolare e a quello in “ nero”. 
Dopo aver ascoltato i detti Segretari sindacali  per un focus e un 
approfondimento specifico sulle criticità maggiormente significative 
del settore agricolo, il Comitato ha proseguito nei lavori soprattutto 
puntando ad un approfondimento delle tematiche più rilevanti e 
ritenute prioritarie  anche sulla scorta degli esiti delle continue 
attività ispettive svolte dagli Uffici di vigilanza e controllo, Inps, 
Direzione Territoriale del Lavoro e Spesal nonché sulla scorta 
dell’attività di contrasto delle stesse Forze dell’Ordine. 
E’, quindi, emersa l’esigenza di continuare, anche in raccordo con 
l’attività da tempo avviata dall’Osservatorio Regionale sui reati in 
agricoltura, il monitoraggio sulle problematiche del settore agricolo, 
peraltro basato sulle dette attività di vigilanza quotidianamente 
svolte. 
Inoltre, su indicazione del Prefetto, sono state, altresì, disposte 
azioni straordinarie di contrasto nei confronti dei fenomeni 
segnalati, anche attraverso attività ispettive congiunte ed iniziative 
mirate che saranno messe a punto nei prossimi giorni dalle Forze 
dell’Ordine congiuntamente agli Organi di vigilanza e controllo, 
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soprattutto tenendo conto dell’ attuale fase di campagna di raccolta 
agricola e senza tralasciare le zone coltivate più periferiche del 
territorio provinciale. 
Sul fronte, poi, delle politiche attive di prevenzione necessarie per 
contenere il fenomeno del ricorso a forme illegali di reperimento del 
lavoro saranno valutate, da parte della Provincia e degli altri Enti 
locali, azioni di informazione/ formazione a favore dei lavoratori e 
delle stesse imprese al fine di consolidare iniziative di legalità 
nell’ambito del settore. 
Saranno, inoltre, continuate le azioni già previsto nell’ambito del 
Protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavoro sottoscritto presso 
questa Prefettura nel 2011 relativamente agli aspetti connessi al 
comparto.  
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