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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 16 luglio 2013, n. 1337

Approvazione “LINEE GUIDA - Valutazione di
congruità in Agricoltura” (D.G.R. n. 2506 del
15/11/2011).

Assente l’Assessore al Lavoro Leo Caroli, sulla
base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Politiche
attive del lavoro e Tutela della Sicurezza e Qualità
delle condizioni di lavoro e confermata dal Diri-
gente del Servizio Politiche per il Lavoro Luisa
Anna Fiore, riferisce quanto segue l’Ass. Gentile:

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.
2506 del 15 novembre 2011, attuativa della L.R. 26
ottobre 2006, n. 28 recante “Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare”, il Governo regio-
nale ha stabilito che nel settore agricolo, nelle more
della definizione di appositi “Indici di congruità”,
la valutazione di congruità della manodopera occu-
pata abbia luogo impiegando le tabelle recanti il
“fabbisogno di lavoro per ettaro-coltura e/o per
capo di bestiame adulto allevato” (cd. Tabelle
ettaro-coltura), già approvate ad altro fine con D.D.
del Settore Alimentazione n. 356/2007;

La suddetta Delibera, inoltre, ha istituito un
apposito Tavolo tecnico - composto dai rappresen-
tanti delle parti sociali e degli altri attori istituzio-
nali presenti nella Commissione regionale per l’E-
mersione del lavoro non regolare - con il compito
specifico di definire le modalità applicative di tale
regime transitorio al fine di indirizzare l’attività
degli Assessorati chiamati ad una prima applica-
zione della disciplina nel settore agricolo e, al con-
tempo, offrire indicazioni certe agli operatori del
settore interessati.

All’esito dei lavori del Tavolo tecnico tenutosi in
data 19.06.2013, previa rituale convocazione di
tutte le parti sociali interessate, alla presenza del-
l’Assessore al Lavoro e delle sole organizzazioni
sindacali, è stato adottato il testo relativo alle
“Linee Guida - Valutazione di congruità in Agricol-
tura”, ad integrazione di quanto disposto con
D.G.R. n. 2506 del 15/11/2011.

Per tutto quanto esposto in premessa, preso
atto del parere favorevole espresso in data
24.06.2013 dalla Commissione Regionale per le
Politiche per il lavoro, si propone di procedere, ad
integrazione di quanto disposto con D.G.R. n. 2506

del 15/11/2011, all’approvazione delle “Linee
guida - Valutazione di congruità in Agricoltura”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUC-
CESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRA-
ZIONI.

La presente Deliberazione non comporta impli-
cazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della
Giunta Regionale, ai sensi delle leggi costituzionali
nn. 1/1999 e 3/2001, nonché dell’art. 44, comma
4,lett. e) L.R. n. 7/2004 “Statuto della Regione
Puglia”;

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore relatore;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento da parte dell’Istruttore, del Diri-
gente dell’Ufficio Politiche attive e Tutela della
Sicurezza e Qualità delle condizioni di lavoro,
nonché del Dirigente del Servizio Politiche per il
Lavoro, che ne attestano la conformità alla legisla-
zione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa,
che qui s’intende integralmente riportato;

- di approvare, ad integrazione della D.G.R. n.
2506 del 15/11/2011, il testo relativo alle “ Linee
Guida - Valutazione di Congruità in Agricoltura”,
di cui all’Allegato A), quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bol-
lettino ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
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