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RIUNITO IN PREFETTURA IL TAVOLO PERMANENTE 

SULL’IMMIGRAZIONE 

 
 

  

In data odierna si è tenuta presso la sala conferenze della 
Prefettura di Prato una riunione del Tavolo permanente sull’Immigrazione 
presieduto dal Prefetto di Prato Maria Laura Simonetti. 

 
Il Tavolo Permanente per l'Immigrazione, organismo istituito dal 

Patto per Prato Sicura, ha il compito di analizzare ed approfondire i diversi 
aspetti del fenomeno migratorio a Prato al fine di aumentare l'efficacia degli 
interventi posti in essere a diverso titolo da tutti i soggetti competenti e ad 
accrescere il livello di legalità e coesione sociale sul territorio. 
 

Alla riunione hanno partecipato il dott. Giovanni Lattarulo della 
Regione Toscana, il Procuratore della Repubblica Piero Tony, l’Assessore alle 
Politiche d’Integrazione del Comune di Prato Giorgio Silli, Sonia Soldani della 
Provincia, i vertici delle Forze dell'Ordine, i dirigenti e i rappresentanti delle 
amministrazioni periferiche dello Stato, della Direzione Territoriale del Lavoro, 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle 
Dogane, dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L., nonché i rappresentanti delle 
Organizzazioni di Categoria, degli ordini professionali e delle organizzazioni 
sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. 
 

Nel corso della riunione, è stata svolta un’approfondita valutazione 
dell’attuale situazione in particolare degli uffici pubblici periferici dello Stato e 
sono state avanzate delle proposte per arricchire e per migliorare la qualità 
dell’azione condotta dalle istituzioni sul territorio. 
 

E’ stato fatto innanzitutto un riepilogo degli impulsi e delle direttive 
che gli uffici pubblici periferici dello Stato operanti nella provincia hanno ricevuto 
dai rispettivi Uffici Centrali dopo la riunione del Tavolo Nazionale per Prato, 
organismo anch’esso istituito dal Patto Prato Sicura, tenutasi a Roma lo scorso 
mese di dicembre. 
 

In tale ambito è stata registrata la recente nomina, con efficacia dal 
1° gennaio, del dott. Roberto Sarti nell’esclusivo incarico di direttore dell’Ufficio 
del Lavoro di Prato, che potrà consentire la ricostituzione del CLES - Comitato 
per il Lavoro e l’Emersione del Sommerso.  

 
Il Direttore ha informato inoltre che il Ministero del Lavoro ha 

disposto per l’anno 2014 un programma straordinario di vigilanza sul lavoro 
nero su tutto il territorio nazionale con la previsione di circa 50.000 ispezioni da 
effettuare a livello nazionale tra le quali 850 per la sola provincia di Prato.  
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Inoltre un recente D.L., ha previsto una sostanziale 

implementazione della dotazione organica del personale ispettivo da destinare 
alle regioni del centro-nord che potrebbe interessare in tempi brevi anche la 
sede di Prato. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, da parte sua, ha 
confermato un ulteriore apporto del Nucleo Carabinieri presso l’Ispettorato del 
lavoro di Prato. 

 
Previste 15 prossime assunzioni anche presso l’Agenzia delle 

Entrate di Prato, in proposito è stato sottolineato, dai rappresentanti 
dell’Agenzia, nell’ambito della lotta all’illegalità diffusa, l’importanza di 
intervenire con investigazioni di polizia economico - finanziaria sull’intera filiera 
produttiva, che ricomprende non solo la singola azienda manifatturiera, ma 
anche i fornitori di questa e il committente, con particolare riguardo sia ai flussi 
delle merci che a quelli del denaro. Ed in riferimento a ciò è stato riferita 
l’adozione di importanti strumenti deterrenti, di contrasto all’illegalità, quali la 
revoca della partita IVA e del VIES (40 revoche VIES e 50 revoche di partite 
IVA). 

 
Le Direzioni Regionali di INPS e INAIL hanno provveduto al 

potenziamento del personale ispettivo in servizio presso le sedi provinciali, 
attraverso la destinazione di personale di altre sedi della Regione. 

 
Il rappresentante dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha 

messo al corrente che la Direzione Centrale antifrode ha costituito presso il 
proprio Ufficio Intelligence un apposito gruppo dedicato a Prato. 

 
 Tale disponibilità del patrimonio informativo dell’Agenzia è assai 

importante per l’attività ispettiva istituzionale, in quanto essa è in grado di 
processare in tempo reale i dati di tutte le dichiarazioni doganali presentate sul 
territorio nazionale che possono essere elaborate sulla base di criteri di analisi 
rispondenti alle diverse esigenze investigative. 

 
Grande attenzione è stata altresì posta dai convenuti alle 

problematiche dell’integrazione degli immigrati stranieri, soprattutto cinesi, e alla 
formazione scolastica delle generazioni più giovani di immigrati per cui sono 
stati ampiamente illustrati i numerosi impegni e progetti istituzionali in corso 
nella provincia. 

 
Sull’argomento, il rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

ha soprattutto evidenziato la necessità di poter disporre a livello locale di una 
deroga alla vigente normativa in merito alla formazione delle classi per far 
fronte ai continui arrivi di alunni stranieri ad anno scolastico iniziato, arrivi che 
comporterebbero una difficile collocazione dei nuovi studenti se non venisse 
permesso di formare le classi con un numero di alunni non superiori alle 20 
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unità. Da parte del Prefetto pieno appoggio per richiedere tale modifica presso 
gli Uffici Centrali.  

 
Nel corso della riunione il Prefetto, che ha più volte ribadito e 

incoraggiato l’esigenza di un maggiore coordinamento delle attività messe in 
atto a livello periferico dagli uffici dello Stato, che sarà oggetto di successive 
separate riunioni anche al fine di meglio organizzare le maggiori risorse 
destinate per l’attività ispettiva, ha anche registrato una elevata attenzione al 
fenomeno dell’illegalità straniera anche da parte delle associazioni di categoria 
e dei sindacati (Confindustria, Rete Imprese, CNA, Confartigianato, CGIL, CISL, 
UIL) che hanno preannunciato un progetto per una più capillare diffusione 
attraverso gli associati del  principio di legalità nel mondo imprenditoriale. 

 
Si allega elenco dei presenti. 

 

 
 

 

 

       IL CAPO DI GABINETTO 

                (Colbertaldo)  
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Riunione 7 febbraio 2014 

TAVOLO PERMANENTE SULL’IMMIGRAZIONE 

PARTECIPANTI 

 

 

REGIONE TOSCANA  

Dr. Giovanni Lattarulo  -  Responsabile  Politiche immigrazione 

 

PROVINCIA DI PRATO  

Dr.sa Sonia Soldani - Direttore Area Economica e Valorizzazione dei 

servizi 

 

COMUNE PRATO 

Dr. Giorgio Silli -  Assessore  Rapporti U.E.,   relazioni con il pubblico e 

alle politiche di integrazione 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA   

Dr. Piero Tony – Procuratore della Repubblica 

 

ASL N.4 PRATO   

Dr. Edoardo Majno – Direttore Generale 

  

CAMERA DI COMMERCIO  

Dr.sa Silvia Borri - Funzionario  

 

BANCA D’ITALIA  FIRENZE 

Dr.  Vincenzo Umbrella - Direttore  

 

QUESTURA  

Dr. Filippo Cerulo - Questore 

 

ARMA CARABINIERI  

Sig. Gabriele Stifanelli – Comandante Provinciale 

  

GUARDIA DI FINANZA  

Sig. Gino Reolon  - Comandante Provinciale 

 

CORPO FORESTALE  DELLO STATO 
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Dr. Giampiero Rutili – Vice Comandante  

VIGILI DEL FUOCO  

Ing.  Vincenzo Bennardo – Comandante Provinciale 

 

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO  

Dr.  Roberto Sarti – Direttore 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE   

Dr. Giuseppe Franco e Dr. Filippo Caporali – Funzionari 

 

AGENZIA DELLE DOGANE  

Dr. Giovanni Cassone – Direttore  

 

INPS  

Dr. Luciano Cardinali – Ispettore 

 

INAIL  

Dr.sa Rossana Ruggieri – Direttore 

 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE  

Dr. Roberto Santagata – Funzionario 

 

UNIONE INDUSTRIALE PRATESE  

Dr.  Andrea Cavicchi – Presidente 

 

C.N.A.  

Dr. Claudio Bettazzi – Presidente 

 

CONFARTIGIANATO  

Dr. Andrea Belli – Presidente 

 

C.G.I.L.  

Sig. Stefano Bellandi – Segretario Provinciale 

 

C.I.S.L.  

Sig. Alessandro Fabrizi – Segretario Provinciale 

 

U.I.L.   
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Sig. Qanir Zejnati  

 

FILCTEM – CGIL  

Sig.  Massimiliano Brezzo 

 
 
 


