XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 38 del 10 settembre 2019 ha approvato, ai
sensi dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione al testo
unificato “DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL LAVORO
IRREGOLARE E DELLO SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI IN AGRICOLTURA”,
l’ordine del giorno n. 459 concernente:

“AZIONI DI CONTRASTO AL FENOMENO DEL LAVORO IRREGOLARE E DELLO
SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI IN AGRICOLTURA”

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTI
 l'articolo 4 della Costituzione ai sensi del quale: "la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere
di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che
concorra al progresso materiale e spirituale della società."
 l'articolato del testo unificato delle proposte di legge regionale n.100 e n.107;
CONSIDERATO CHE
le situazioni di lavoro irregolare dello sfruttamento dei lavoratori sono sempre più diffuse nel nostro
territorio;
RITENUTO
indispensabile porre in essere ogni azione volta a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello
sfruttamento dei lavoratori in agricoltura,
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
 ad istituire un tavolo al fine di monitorare tale fenomeno e adottare le misure necessarie per
garantire la tutela dei lavoratori e dei loro diritti, coinvolgendo, ove possibile, i comuni del Lazio
e gli altri enti locali competenti in materia;
 ad organizzare incontri periodici con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative per comprendere le esigenze e le problematiche legate al lavoro irregolare e allo
sfruttamento dei lavoratori, creando una rete di sensibilizzazione su tale fenomeno e coinvolgendo,
ove possibile, i comuni del Lazio;
 ai sensi dell'articolo 13 del testo unificato delle proposte di legge regionale n.100 e n.107 a
presentare, anche sulla base della relazione dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 6, comma
5, una relazione sullo stato di attuazione della legge regionale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Michela DI BIASE)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Mauro BUSCHINI)

f.to Michela Di Biase

f.to Mauro Buschini

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 2 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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