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Dieci proposte per contrastare il caporalato
Le presenta Assolavoro che chiede di considerare il reato ad elevata pericolosità
sociale

23 settembre 2015 | Rubrica: Archivio, Comunicati, Cronaca, Politica Tag: Italia, lavoro

Di seguito un comunicato diffuso da Assolavoro:

Considerare il fenomeno del caporalato come un reato ad elevata pericolosità sociale, con

l’introduzione di una disciplina sanzionatoria specifica che equipari il reato di intermediazione illecita e

sfruttamento del lavoro a fenomeni di stampo mafioso.

È questa una delle proposte di Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, che

presenta un piano in dieci mosse contro i cosiddetti “criminali dei campi”.

 

Per il Presidente di Assolavoro, Stefano Scabbio: “Sono proposte concrete che presenteremo nelle sedi

istituzionali”.

“Il fenomeno del caporalato – spiega il Presidente – può essere efficacemente contrastato ed

auspicabilmente debellato se si attaccano prima di tutto gli “strumenti” dei caporali, rompendo la

“filiera marcia” fatta da personaggi senza scrupoli, aziende compiacenti, lavoratori poco informati o che

si sentono isolati e poi, attraverso una comunicazione adeguata che aiuti i lavoratori a comprendere le

buone regole e garanzie a loro tutela”.

 

Sono dieci i punti contenuti nel documento predisposto da Assolavoro.

A cominciare dalla possibilità per le Agenzie per il Lavoro di accedere alle Banche dati pubbliche

contenenti tutte le informazioni sui lavoratori agricoli suddivisi per territori e di prevedere un’iscrizione

online per coloro che non sono ancora “censiti”.

 

Per Assolavoro, poi, bisogna estendere alle Agenzie per il Lavoro la possibilità di aderire alla “Rete del

lavoro agricolo di qualità” (introdotta dall’articolo 6 del Decreto Legge n. 91/2014), consentendo a

quelle che operano nel settore agricolo di rientrare nella “filiera certificata” e di favorire una maggiore

concentrazione delle attività ispettive e di vigilanza sulle aziende non appartenenti a tale rete.

 

Per contrastare la piaga dei trasporti dei lavoratori agricoli, Assolavoro chiede che sia definita una

disciplina specifica, che introduca il rilascio di un’autorizzazione ad hoc per i titolari delle aziende
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agricole e che preveda maggiori sanzioni, tra cui il sequestro del veicolo, la sospensione della patente,

la confisca di beni.

 

L’Associazione delle Agenzie per il Lavoro, inoltre, ritiene necessario porre fine al fenomeno delle

cosiddette “paghe di piazza”, in nome di retribuzioni più adeguate, attraverso una negoziazione

sindacale annuale sulle tariffe orarie che contempli margini ragionevoli e condivisi di flessibilità salariale

in un settore influenzato da fattori esterni talora imponderabili.

 

Tra i dieci punti, anche la richiesta di modificare i requisiti per l’accesso all’Albo Ministeriale delle

Agenzie per il Lavoro e prevedere la perdita degli stessi in caso di condanna per caporalato.

 

Infine, per Assolavoro è necessario: rivedere il sistema del welfare del settore; incentivare l’azione

ispettiva e di controllo da parte dei competenti Organi istituzionali; definire un percorso guidato verso il

lavoro regolare per il personale straniero e promuovere il ricorso alle Agenzie per il Lavoro, quali

soggetti autorizzati all’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.

 

“Le Agenzie per il Lavoro sono in prima linea per combattere tutti i fenomeni di lavoro irregolare e

sottopagato, in primis per tutelare chi è sfruttato, ma anche perché sono questi i veri nemici del nostro

settore. Abbiamo garantito anche in recenti incontri istituzionali la piena disponibilità di Assolavoro a

collaborare attivamente per la messa a punto di iniziative comuni contro i criminali dei campi. Con

queste dieci proposte concrete, molte delle quali possono essere rapidamente rese operative, offriamo

un nuovo contributo per affrontare seriamente ed efficacemente questo antico fenomeno criminoso che

ancora persiste” – conclude Scabbio.***

 

Assolavoro

Assolavoro è l’Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro (ApL). Riunisce le

Agenzie per il Lavoro che producono circa l’85% del fatturato complessivo legato alla somministrazione

di lavoro e contano in tutta Italia oltre 2.500 filiali.

L’Associazione nasce per garantire alle ApL standard più elevati di tutela e rappresentanza, nonché

un’offerta integrata di assistenza e informazione.

È riconosciuta quale Parte Sociale e interviene stabilmente alle audizioni convocate dal Governo e dagli

Organismi Parlamentari, per contribuire alla fase di elaborazione sia di nuove normative, sia di indagini

conoscitive sul mercato del lavoro.

Assolavoro aderisce a Confindustria e rappresenta l’espressione italiana dell’Eurociett, la

Confederazione Europea delle Agenzie per il Lavoro.***

Condividi questo articolo
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Agostino Quero su "Auto contro
motorino, morti due sedicenni di
Nardò e Copertino. Salvi gli occupanti
di un altro scooter"  Grazie per il suo
intervento. Ogni vita ha valore, peraltro.
(agostino quero) – set 20, 2:12 PM

Salvatore su "Auto contro motorino,
morti due sedicenni di Nardò e
Copertino. Salvi gli occupanti di un
altro scooter"  È sempre la solita
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storia....purtroppo! !!Al colpevole non
importa molto della sua stessa vita ,
perché dovrebbe importargli di quella
degli altri. Potrebbe sembrare cattivo... –
set 20, 1:44 PM

Agostino Quero su "Brindisi, la festa
per Flavia Pennetta"  Grazie per il suo
intervento. Taranto lo farà, com'è giusto
che sia. Bisognerà attendere quanto
Roberta Vincia sia disponibile, fra il torneo
di Palermo e... – set 19, 6:02 AM

alberto di paola su "Brindisi, la festa
per Flavia Pennetta"  Anche Taranto
dovrebbe festeggiare la Vinci !!!!!!!!!! – set
19, 4:08 AM

alberto di paola su "Brindisi, la festa
per Flavia Pennetta"  Brindisi è la
città natale anche di due illustri slavisti:
Serena Vitale e il poeta Antonio Sagredo...
la Flavia Pennetta è una gradita sorpresa
che... – set 19, 3:59 AM

anndreuccia urso su "Notte della
Taranta: si è dimesso Sergio Blasi, il
fondatore"  ho letto l'articolo con
molto interesse e mi dispiace veramente
tanto che lasci dopo tanti anni e dopo
tanta fatica. Volevi realizzare una scuola:
si... – set 17, 6:06 PM

Agostino Quero su "Martina Franca: il
Comune dichiara guerra alle scritte sui
muri. Denuncia per
imbrattamento"  Grazie per il suo
intervento. Contro ignoti. Non è chiaro se
si considerino ignoti. Difficilmente, direi.
(agostino quero) – set 15, 7:34 PM

Giuseppe su "Martina Franca: il
Comune dichiara guerra alle scritte sui
muri. Denuncia per
imbrattamento"  Quindi in pratica si
sono autodenunciati – set 15, 7:32 PM

Francostars su "Lecce: da oggi in
vigore l'ordinanza antiprostituzione.
Multe di trecento euro per i clienti"
Affermo che le Ordinanze Sindacali ed i
Regolamenti di Polizia Urbana devono
essere conformi ai principi generali
dell'Ordinamento, secondo i quali la
prostituzione su strada... – set 15, 2:02
PM

fred su "San Giovanni Rotondo: al
dibattito conclusivo della festa Udc,
Emiliano, Quagliariello e Fitto"  Il
signor Renzi si permette il lusso di
spendere i nostri soldi a spese nostre e
rimandare gli impegni se ne va a vedersi
la... – set 13, 3:25 PM

Vito Pastore su "Roberta Vinci e Flavia
Pennetta, per la Puglia è come avere
vinto i mondiali"  Renzi snobba
Emiliano e va New York.  
           – set 12, 9:31 AM
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SITI AMICI

Questo giornale telematico è diffuso ai sensi della Legge 62/2001 e in ossequio alla sentenza 23230/2012 della Corte di Cassazione, III sezione penale.

Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti
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