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L’istituzione delle Liste speciali e Liste di prenotazione in agricoltura, in seguito alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2017 del 13 settembre 2011, è stata determinata 
dalla necessità di creare le condizioni per un maggiore controllo del Mercato del Lavoro 
agricolo. 
Questo strumento prevede che tutti i lavoratori, disponibili alle assunzioni /riassunzioni 
presso le imprese agricole, possano recarsi volontariamente ai Centri per l’Impiego di 
residenza (di seguito nominati C.p.I.) e chiedere l’inserimento nelle apposite lista speciale 
e lista di prenotazione, nelle quali dovranno essere inseriti con l’indicazione delle 
generalità, dei periodi lavorativi svolti, del datore di lavoro presso il quale hanno prestato 
attività e presso il quale intendono essere assunti. I lavoratori che dichiarano la propria 
disponibilità alla prima assunzione dovranno indicare le fasi lavorative e i territori 
interessati. 
L’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste costituisce titolo per consentire alle aziende 
che assumono, anche per più fasi lavorative, di beneficiare degli specifici incentivi facendo 
riferimento ad apposito bando. Tutto ciò ha reso necessaria l’adozione di determinate 
misure; pertanto di seguito all’istituzione delle Liste di prenotazione/disponibilità per i 
lavoratori agricoli, si è disposto da parte delle Province, per il tramite dei Centri per 
l’Impiego, di provvedere alla pratica attuazione delle disposizioni in oggetto: la 
predisposizione ai lavoratori di idonea modulistica per l’acquisizione dei dati da dichiarare 
nella fase di iscrizione negli elenchi; la consultazione degli elenchi ai fini di incontro 
domanda/offerta di lavoro; l’accreditamento delle organizzazioni sindacali e datoriali 
interessati alla consultazione degli elenchi. 
Il Sistema Informativo atto alla gestione dell’inserimento dati nelle Liste è già operativo 
presso i Centri per l’Impiego e consente la visualizzazione degli elenchi, da parte delle 
suddette organizzazioni. 
A tal proposito la FLAI-CGIL, in seguito alla necessità di monitorare le iscrizioni dei 
lavoratori e le avvenute assunzioni da parte delle aziende agricole, ha avanzato esplicita 
richiesta di accesso agli atti. Si è registrato che nell’arco del 2012 le adesioni sono in 
numero nettamente differente rispetto al 2013.  
In riferimento alla richiesta presentata al C.p.I. di Nardò il 12/02/2013, nella quale si 
chiedeva il numero di iscrizioni nelle Liste e di assunzioni dalle stesse nel corso del 2012, 
si sintetizza quanto segue:  

 Numero dei lavoratori iscritti nelle liste speciali in agricoltura: n. 234 extracomunitari 
(del totale avviati al lavoro n. 77); 

 Numero dei lavoratori iscritti nelle liste di prenotazione in agricoltura: n. 10 di cui n. 
2 extracomunitari e n. 8 di nazionalità italiana; 

 Aziende che hanno fatto richiesta di lavoratori iscritti nelle liste speciali: n. 4. 
 



Successiva e analoga richiesta di accesso ai dati presso il C.p.I. di Nardò in data 
11/07/2013 ha registrato per il periodo in corso, dunque il 2013, quanto segue: 

 Numero dei lavoratori iscritti nelle liste speciali in agricoltura: n. 154 di cui n. 150 
extracomunitari e n. 4 di nazionalità italiana (del totale avviati al lavoro n. 120 di cui 
n. 4 di nazionalità italiana); 

 Numero dei lavoratori iscritti nelle liste di prenotazione in agricoltura: n. 0; 

 Aziende che hanno fatto richiesta di lavoratori iscritti nelle liste speciali: n. 0. 
 
Emblematico è il dato rilevato in merito alla richiesta da parte delle aziende di assumere 
manodopera attraverso le liste. Mentre nel 2012 le aziende, aderenti ad accordi sottoscritti 
da organizzazioni sindacali e datoriali, hanno assunto manodopera tramite il C.p.I., nel 
2013 non si registra la stessa modalità di avviamento al lavoro poiché, in base alle 
segnalazioni pervenute, le aziende di propria iniziativa hanno sollecitato alcuni lavoratori a 
recarsi presso il C.p.I. per la registrazione alle liste speciali, con l’obiettivo di assumerli 
senza il tramite di un luogo pubblico nel quale dovrebbe avvenire il naturale incontro 
domanda/offerta di lavoro. 
Una delle cinque proposte che la FLAI-CGIL, unitamente alla FP-CGIL e alla CGIL, sta 
sostenendo nell’ambito della Campagna “Sgombriamo il Campo” per un nuovo Mercato 
del Lavoro che sia pubblico, controllato e trasparente; ovvero il meccanismo delle liste di 
prenotazione in agricoltura già previsto dalla legislazione della Regione Puglia. 
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