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INFORTUNI SUL LAVORO, IL BILANCIO DEI PRIMI CONTROLLI DELLA 
TASK FORCE DELLA PREFETTURA BAT  
 
Carissimi, in data 5 febbraio, il nostro Segretario generale, unitamente ad una 
rappresentanza della Segreteria territoriale della Filca Cisl, ha partecipato alla 
prima cabina di regia dell’anno 2020 per l’analisi dei risultati delle ispezioni 
promosse dalla Prefettura Bat all’interno dei cantieri edili. Tali controlli sono i 
primi risultati delle decisioni assunte in Task Force lo scorso 23 dicembre, 
quando si decise congiuntamente alla locale Prefettura e alle forze dell’ordine 
oltre che con le istituzioni ordinariamente preposte ai controlli, di monitorare 
maggiormente i cantieri edili, alla luce, purtroppo, degli incidenti mortali sul 
lavoro che si sono verificati negli ultimi mesi a Trani e ad Andria. 
I controlli interforze promossi dalla Task Force sono aggiuntivi rispetto ai 
controlli ordinari di competenza degli Organi preposti e sicuramente questo 
sforzo aggiuntivo nasce da un proficuo rapporto istituzionale instaurato tra 
l’attuale Prefetto, dott. Maurizio Valiante, con le Segreterie confederali di Cgil, 
Cisl e Uil e con le rappresentanze datoriali. 
Come Cisl, abbiamo chiesto uno sforzo suppletivo ad allargare i perimetri dei 
controlli straordinari per aggredire un fenomeno distorsivo del mercato del 
lavoro, che sta diventando una vera frontiera dello sfruttamento dei lavoratori 
e delle lavoratrici ossia il falso part time, ossia rapporti di lavoro formalmente 
ai minimi contrattuali ma che sostanzialmente si alimentano di ore di lavoro 
aggiuntive assolutamente non retribuite, con tutte le conseguenze in materia 
di minore reddito per i lavoratori, di evasione contributiva, di evasione fiscale e 
di alterazione della concorrenza di mercato a scapito delle aziende sane e che 
rispettano i contratti di lavoro. 
Su quest’ultimo punto, sia la Prefettura sia le Forze dell’ordine presenti 
(Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato) hanno chiesto ausilio alle 
strutture sindacali per segnalare tempestivamente queste incresciose 
situazioni in essere, che ormai sono dilaganti soprattutto nei servizi e nella 
logistica ma che stanno avanzando anche in altri settori. 
Segue comunicato stampa della Prefettura BAT. 
Fraterni saluti 
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30 cantieri ispezionati in tutti i dieci comuni della provincia di Barletta Andria Trani con sanzioni e 
prescrizioni comminate per lavoro sommerso e cantieri non a norma alle imprese edili operanti nel 
territorio. 
 
Sono i primi risultati della Task Force istituita lo scorso 23 dicembre in Prefettura per affrontare in 
via straordinaria le problematiche relative alla sicurezza, alla salubrità dei luoghi di lavoro ed alla 
regolarità contrattuale dei lavoratori. 
I controlli sono stati eseguiti nel mese di gennaio da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, A.S.L. - Spesal, Ispettorato del Lavoro ed I.N.P.S. ed illustrati in una nuova riunione del 
Tavolo permanente tenutasi nel pomeriggio di ieri in Prefettura, alla presenza anche delle 
associazioni di categoria delle imprese edili (Ance e Confindustria) e delle Organizzazioni Sindacali 
dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil). 
Nel dettaglio, i cantieri ispezionati sono stati: 3 a Barletta (con due sanzioni irrogate, una delle quali 
per un lavoratore non regolarmente assunto), 6 ad Andria (una sanzione per  lavoratore non 
regolarmente assunto), 7 a Trani (con 3 prescrizioni rispettivamente per assenza di mantovana, 
distanza non regolare di un ponteggio dalla muratura ed un altro ponteggio che non superava di 1,2 
metri il piano di arrivo), 4 a Bisceglie (con una sanzione da 7500 euro per ponteggi edili non a norma 
e 2 prescrizioni ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul 
Lavoro"), 2 a Canosa di Puglia (con la sospensione di un lavoratore non assunto), 2 a Minervino 
Murge (nessuna sanzione), 2 a Spinazzola (1 sanzione per mancata esibizione del Piano Operativo 
di Sicurezza nel cantiere), 1 a Margherita di Savoia (con una sanzione per condizioni del cantiere 
che non rendevano agevole o sicuro il transito degli operai), 1 a San Ferdinando di Puglia (nessuna 
sanzione) e 2 a Trinitapoli (nessuna sanzione). 
Come si ricorderà, dopo i recenti drammatici episodi avvenuti negli scorsi mesi ad Andria e Trani, il 
Prefetto Maurizio Valiante aveva immediatamente convocato un Tavolo interistituzionale 
permanente, composto da Forze di Polizia, Comuni, Vigili del Fuoco, A.S.L.-Spesal, Ispettorato del 
Lavoro, I.N.A.I.L., Ance, Cgil, Cisl e Uil per impostare una strategia volta alla prevenzione e 
repressione delle situazioni irregolari. 
"Come avevamo preannunciato lo scorso 23 dicembre, in occasione dell'insediamento del Tavolo 
permanente, sono subito partiti i controlli straordinari della Task Force per verificare i livelli di 
sicurezza nei cantieri edili di questa provincia - ha dichiarato il Prefetto di Barletta Andria Trani 
Maurizio Valiante -. Ringrazio i rappresentanti delle Forze di Polizia, di A.S.L., Ispettorato del Lavoro 
ed I.N.P.S. per l'importante e straordinaria azione messa in campo. L'attività svolta ha consentito di 
sperimentare una metodologia di lavoro efficace ed incisiva, che sarà sicuramente ripetuta nei 
prossimi mesi e si affiancherà ai controlli ordinari posti in essere dagli organismi istituzionalmente 
preposti. Di fondamentale importanza, a fronte di un quadro comunque "rassicurante" emerso 
all'esito di questa prima fase della sperimentazione avviata, sarà la finalità preventiva dell'azione 
che mira a diffondere ulteriormente, tra gli operatori del settore, comportamenti virtuosi, ispirati ad 
una sempre maggiore osservanza delle regole per la tutela dei lavoratori". 
Sotto questo aspetto, l'Ance, cogliendo l'importanza strategica della funzione preventiva 
dell'iniziativa promossa dalla Prefettura, ha evidenziato l'attività svolta dagli enti bilaterali (Formedil 
e Comitato Paritetico Territoriale Puglia Centrale) sui temi della formazione e della consulenza e 
prevenzione in materia di sicurezza, confermando la propria disponibilità a curare progettualità 
formative specifiche per le imprese aderenti sulle tematiche evidenziate. 
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