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     COMUNICATO STAMPA 

 

PROSEGUE L’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL CAPORALATO E AL 

LAVORO NERO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA  

 

Come noto, lo scorso 6 luglio è stato attivato, presieduto dal Prefetto di Foggia, Maria 

Tirone, il Tavolo permanente di coordinamento provinciale per l’attuazione degli interventi 

discendenti dal Protocollo interministeriale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in 

agricoltura - “Cura-legalità-uscita dal ghetto”, sottoscritto il 27 maggio 2016, volti, tra l’altro, alla 

stipula di accordi locali che promuovano concrete azioni  nei rapporti di lavoro a garanzia delle 

condizioni di legalità nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il successivo 11 agosto, a seguito di un’intensa attività di negoziazione svolta fra le 

articolazioni periferiche degli enti e degli organismi nazionali firmatari del citato Protocollo in seno 

al Tavolo permanente di coordinamento provinciale, si è addivenuti alla sottoscrizione del primo 

“Accordo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura: convenzione per favorire 

l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo per prevenire forme illegali di 

intermediazione di manodopera”. 

L’intesa prevede l’assunzione di precisi impegni in capo a: Provincia di Foggia – Settore 

Politiche del lavoro, Organizzazioni sindacali e datoriali del settore agricolo,  Direzione territoriale 

del lavoro, INPS, INAIL e ASL, Enti ed Associazioni di volontariato operanti nel settore agricolo.  

La piaga del caporalato e del lavoro nero è gravemente diffusa in questa provincia, inserita, 

come noto, tra quelle del citato Protocollo sperimentale del 27 maggio 2016, tra i Ministri del 

Lavoro e Politiche Sociali, dell’Interno e delle politiche agricole, alimentari e forestali, i Presidenti 

di cinque regioni, tra cui la Puglia, le organizzazioni sindacali e datoriali e alcune associazioni di 

volontariato.  

L’attività di prevenzione integra i servizi di vigilanza e controllo autonomamente svolti 

dagli organi preposti sulle azienda agricole a tutela del lavoro in agricoltura e le attività pianificate 

in Prefettura, presso la quale è istituita una Task force, in attuazione di un protocollo regionale del 

2013, scaduto nell’agosto del 2016, composta da Servizio Ispettivo del Lavoro, Polizia di Stato, 

Arma dei Carabinieri, INPS e INAIL. 

Già nel 2015 il Prefetto, cogliendo la complessità della materia dei controlli nel settore 

agricolo, ha proceduto ad integrare il gruppo  di lavoro con un ispettore del servizio SPESAL della 

ASL, estendendo la verifica anche al rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro.  

Nello scorso mese di agosto, in sede di riunione di coordinamento delle forze di Polizia, 

integrata con il Direttore territoriale del lavoro, si è convenuto di proseguire con la Task force, cui 

ha aderito anche la Guardia di Finanza. Ciò ha consentito, a partire dal corrente mese di ottobre, di 

raddoppiare i gruppi ispettivi, in cui saranno presenti sempre un ispettore del lavoro e uno dello 

SPESAL, oltre ad unità delle Forze di Polizia. 

Intenso è il calendario delle ispezioni congiunte programmato dalla Task Force, previa 

individuazione, in sede di Riunione di coordinamento delle Forze di Polizia integrata dal Direttore 

della D.T.L., delle aree da controllare in base all’andamento delle colture, mentre l’individuazione 

delle aziende avviene al momento dell’ispezione. 

Tale attività di vigilanza, che grazie al coordinamento in sede di Prefettura non ha dato 

luogo a duplicazioni, è particolarmente efficace, come si evince dal report dei risultati conseguiti 

nel 2015  e nel 2016 dalle attività di controllo congiunte e autonomamente effettuate dagli organi 
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preposti sulle aziende agricole dell’intero territorio provinciale  ai fini del contrasto del lavoro nero 

e dell’impiego illegale di manodopera. 

 

  

 ANNO 2015 GENNAIO/18 SETTEMBRE  2016 
aziende agricole ispezionate 1218 808 

aziende irregolari 591 335 

lavoratori irregolari 898 610 

lavoratori in nero 389 301 

sanzioni amministrative €1.154.473,00 cui si aggiungono 

26 

 sanzioni elevate dallo SPESAL 

€ 910.200,00 cui si aggiungono 18 

 sanzioni dello SPESAL 

sospensione attivita’ 31 27 

mezzi sequestrati 1 11 

denunce per intermediazione 

 illecita di manodopera 

8 17 

 

Si tratta di operazioni volte alla riaffermazione della legalità e alla riappropriazione del 

territorio da parte dello Stato,  a tutela della operosa collettività foggiana, della dignità dei lavoratori 

e a garanzia della leale concorrenza.  

            

L’Addetto Stampa 

   Il Capo di Gabinetto 

  ( Aponte) 


