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COMUNICATO STAMPA 

Gli Assessori Regionali al Lavoro ed all’Agricoltura partecipano agli 

incontri convocati dal Prefetto della Provincia di Lecce sul lavoro  

stagionale in agricoltura e sulle problematiche occupazionali della 

provincia. 

 

Oggi in Prefettura è stato compiuto un ulteriore passo, alla presenza  degli 

Assessori Regionali alle Risorse Agroalimentari, dr.Fabrizio Nardoni, ed al 

Lavoro dr Leo Caroli, nel percorso virtuoso avviato dal Prefetto Dott.ssa 

Giuliana Perrotta sin dal suo insediamento, volto a regolamentare i rapporti 

di lavoro stagionali in agricoltura mettendo in contatto le esigenze degli 

imprenditori agricoli con le necessità di tutela dei lavoratori stagionali, 

spesso extracomunitari.  

 Alla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 

Pubblica allargato ai rappresentanti delle organizzazioni datoriali e 

sindacali dell’agricoltura, hanno partecipato i citati Assessori, accompagnati 

dai rispettivi Direttori Generali,  il Presidente della provincia, dr. Antonio 

Gabellone, il Sindaco di Nardò dr.Marcello Risi, il Direttore della Direzione 

Territoriale del Lavoro Dr.Virginio Villanova ed i rappresentanti dell’INPS. 

 Obiettivo dell’incontro: assicurare una migliore conoscenza del fenomeno e 

delle problematiche connesse, sia per una migliore programmazione 

dell’accoglienza dei lavoratori stagionali sia per la pianificazione dell’attività 

preventiva e di controllo, che verrà svolta a cura delle squadre miste con le 

Forze dell’Ordine e dell’Ispettorato del Lavoro. 

Nel corso dell’incontro è stata condivisa dalle parti sociali e dalle 

organizzazioni sindacali l’attività sin qui svolta sinergicamente da tutti i 

soggetti competenti ed è stata riferita l’avvenuta sottoscrizione di un 

protocollo d’intesa tra le organizzazioni sindacali e quelle datoriali del 

settore agricolo che ricalca, migliorandolo, il contenuto di quello già 

sottoscritto nel 2012. 



Anche le organizzazioni sindacali hanno riconosciuto il superamento della 

fase emergenziale in tale ambito e la possibilità di individuare strategie di 

gestione di un fenomeno che sembra essere ricondotto ad un livello di 

fisiologica migrazione all’interno dei comparti produttivi.   

Il Sindaco di Nardò, territorio maggiormente interessato dalla permanenza 

dei lavoratori stagionali extracomunitari, nel confermare la bontà del lavoro 

svolto dalle Istituzioni negli ultimi due anni, ha assicurato la disponibilità 

dell’amministrazione comunale all’accoglienza dei detti lavoratori, da 

collocare eventualmente in aree diverse da quella di Masseria Boncuri ed 

utilizzando i mezzi già in possesso del Comune a cui potrebbero aggiungersi 

le risorse finanziarie eventualmente erogate dalla Provincia e dalla Regione. 

Gli Assessori Regionali presenti nel condividere l’iniziativa del Prefetto 

caratterizzata da “puntualità e tempestività in relazione agli sviluppi del 

fenomeno lavorativo in questione”, hanno confermato la concreta vicinanza 

della Istituzione che rappresentano al territorio salentino ribadendo da un 

lato la necessità di conoscere il concreto fabbisogno di forza lavoro da parte 

delle aziende, in modo tale da tarare specifici interventi di accoglienza 

evitando forme di assistenzialismo generico e dall’altro, l’esistenza di 

cogenti normative regionali che scoraggiano l’utilizzo di lavoratori sommersi 

impedendo l’accesso delle aziende ad alcune forme di sostegno finanziario 

nel settore in questione. 

Inoltre l’Assessore Nardoni ha preannunciato una serie di incontri presso 

l’Assessorato all’Agricoltura che avranno inizio nel pomeriggio odierno tra 

Associazioni di categoria e Organizzazioni sindacali del settore, finalizzate ad 

elaborare un documento condiviso che sarà successivamente implementato 

ed ufficializzato dalla stessa Regione Puglia.   

Al termine del Comitato, i lavori sono proseguiti alla presenza dell’Assessore 

alle Politiche del Lavoro con i rappresentanti di Confindustria, delle 

Segreterie Provinciali di CGIL, CISL, UIL, UGL, USB, COBAS e FSI, al fine di 

fare il punto sulle problematiche occupazionali ed economiche. 

Nell’introdurre l’incontro il Prefetto ha ricordato l’esito del Tavolo 

provinciale sul Lavoro tenutosi nel novembre scorso e le numerose 

vertenze affrontate negli ultimi mesi. 

 I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e di Confindustria Lecce 

hanno evidenziato la grave situazione occupazionale della provincia, che 



peraltro annovera il più alto indice regionale di inoccupati in età giovanile, 

oltre ai 7.500 cassa integrati in deroga per il noto fallimento di interi 

comparti produttivi quali il tessile ed il calzaturiero. Inoltre hanno proposto 

la valorizzazione di settori che sono invece in crescita come il turismo ed i 

percorsi culturali  che necessiterebbero di una programmazione specifica 

per realizzare l’ambito obiettivo della destagionalizzazione.  

Infine hanno riferito l’intenso lavoro in corso finalizzato all’elaborazione di 

una proposta progettuale, realizzata anche su impulso del richiamato Tavolo 

sul Lavoro svoltosi in Prefettura, che a breve sarà presentata proprio 

all’Assessorato alle Politiche del Lavoro della Regione Puglia. 

L’Assessore Caroli nel ribadire la condivisione anche di questa iniziativa della 

Prefettura, ha particolarmente elogiato la capacità propositiva e propulsiva 

delle Istituzioni pubbliche e private salentine  che stanno ponendo in essere 

ogni utile iniziativa diretta a superare l’attuale fase emergenziale per la 

quale si sta comunque cercando di reperire le risorse necessarie. 

Inoltre ha riferito il diretto interessamento del suo assessorato su due 

vertenze citate dal Prefetto, segnatamente l’OMFESA ed i lavoratori della ex 

BATI Italia, per le quali la task force regionale ha riaperto un canale di 

trattativa che dovrebbe condurre ad individuare rispettivamente la 

manifestazione di interesse da parte degli imprenditori del settore e la 

ricollocazione dei lavoratori presso le aziende individuate dal Ministero dello 

Sviluppo Economico.   
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