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Linee guida



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 2009/52/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che 
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che 
impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

VISTO il Decreto Legislativo n. 124 del 23 aprile 2004 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive 
in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 
30”;

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. emanato in attuazione dell'articolo 1 della l. 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il  D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, di  attuazione della  direttiva 2009/52/CE che introduce 
norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano 
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

VISTI i  Protocolli  stipulati  dal  Ministero del  Lavoro e delle  Politiche  Sociali  e dall’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro in data 27 maggio e 12 luglio 2016;

VISTA  Delibera  GR  n.1601  del  21-12-2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Protocollo 
sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura per l’annualità 2021 e 
richiamato in particolare l’articolo 7 dello stesso che prevede la redazione di  “Linee di indirizzo  
rivolte  alle  imprese  agricole  contenenti  le  buone  pratiche  da  intraprendere  per  facilitare  la  
consapevole e corretta individuazione dei prestatori di servizi e degli esecutori dei lavori agricoli e  
la gestione del servizio richiesto”, al fine di tutelare i diritti contrattuali dei lavoratori e il sistema 
delle imprese agricole toscane;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  85  del  30/07/2021  di  approvazione  della  II 
integrazione alla NADEFR 2021, Allegato A, Progetto Regionale 19 “Riforma e Sviluppo della 
qualità sanitaria”, Intervento 8 “Sviluppo delle azioni in materia di salute e sicurezza” nel quale è 
ricompresa la  “Predisposizione di linee guida rivolte  alle imprese agricole contenenti  le buone  
pratiche da intraprendere per facilitare la consapevole e corretta individuazione dei prestatori di  
servizi e degli esecutori dei lavori agricoli”; 

RITENUTO OPPORTUNO approvare specifiche linee di indirizzo contenenti le buone pratiche da 
intraprendere per facilitare la consapevole e corretta individuazione dei prestatori di servizi e degli 
esecutori  dei  lavori  agricoli  e  la  gestione  del  servizio  richiesto  e,  ove  possibile,  ad  apportare 
semplificazioni procedurali per migliorare l’efficacia della lotta al caporalato e allo sfruttamento del 
lavoro agricolo;

VISTE le linee di indirizzo “Indicazioni procedurali agli imprenditori per la consapevole e corretta 
individuazione  dei  prestatori  di  servizi  ed  esecutori  dei  lavori  agro-forestali  “,  ex  art.  7  del 
Protocollo  Sperimentale  contro  il  caporalato  e  lo  sfruttamento  lavorativo  in  agricoltura  per 
l’annualità 2021, allegate al presente atto (allegato A), di cui è parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere positivo del CD espresso nella seduta del 16 dicembre 2021;

A VOTI UNANIMI,

DELIBERA



di approvare le linee di indirizzo “Indicazioni procedurali agli imprenditori per la consapevole e 
corretta  individuazione  dei  prestatori  di  servizi  ed  esecutori  dei  lavori  agro-forestali  “,  di  cui 
all’art.7 del “Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura 
per l’annualità 2021” (allegato A), di cui è parte integrante e sostanziale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L. R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
l.r. 23/2007.
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