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PROTOCOLLO D'INTESA

Il giomo 16 settembrc20l6 in Confindustria Cosenza

tra

LaDirezione Territoriale del Lavoro di Cosenza (DTL) nella persona del Direttore Giuseppe

Patania;
e

ANCE Cosenza, sezione costruttori edili di Confindustria Cosenz4 nella persona del

Presidente Giovan Battista Perciaccante;
CASSA EDILE COSENTINA nella persona del Presidente Santo Alessio;

FILLEA CGIL Cosenza nella persona del Segretario Simone Celebre;

FILLEA CGIL Sibaritide pollino Tirreno nella persona del Segretario Antonio Di Franco;

FILCA CISL Cosenzanellapersona del Segretario Mauro Venulejo;

FENEAL UIL Cosenza nella pefsona del Segretario Bruno Marte

premesso

- che il settore dell'edilizia rappresenta un comparto strategico per l'economia nazionale e

locale e che ciò impone particolare attenzione nell'ambito di strategie condivise che tendano a

favorirne la ripresa;

- che a tale proposito è necessario dare impulso ad iniziative di livello teffitoriale che ne

aumentino la percezione positiva rafforzando il prinóipio della rete nel settore edile;

- che le iniziative legate alla diffrrsione della cultura d'impresa, di buone prassi e di corrette

procedure in materià di tutela del lavoro e dei lavoraton, tra i lavoratori e le aziende del

ierritorio, risultano strategiche per le evoluzioni del settore dell'edilizia e 1o sviluppo e la

crescita competitiva del comparto stesso;

- che sul territorio è ben ndicato un efficace sistema della bilaterúità, contrattualmente

regolamentato e normativamente riconosciuto, che permette alla parti sociali,

Ance/Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, di operare attraverso la Cassa Edile Cosentina (d'ora in

avanti Cassa Edile) e lJ-Ente pmitetico Territoriale unificato per la formazione, la sicurezza e

la salute dei lavoratori dell'editizia (d'ora in avanti ESEC/CPT);

- che l,ulteriore crescita e sviluppo del settore potrà essere favorita e rafforzatada politiche di

condivisione, interscambio di conoscenze, informazioni e competerue attraverso una più

stretúa correlazione tra attori istituzionali e parti sociali;

- che la Direzione Territoriale del Lavoro (d'ora in avanti anche DTL) è un cardine

istituzionale non solo nella gestione delle attività in materia di tutela del lavoro, ma anche
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quale soggetto promotore di iniziative tese a divulgare ed accrescere competenze e
conoscenze specifiche;

- che la DTL, per come previsto dal D.Lgs.8l/08, svolge attiviîa di vigilanza tecnica in
maniera mirata alf intemo dei cantieri temporanei e mobili;

- che è opportuno rafforzarc la cenfalità del ruolo istituzionale degli Enti Bilaterali del settore
anche nella frrnzione di strumenti operativi adeguatamente organizzatr per implementare e
fornire risposte qualificate alle istanze delle aziende e dei lavoratori;

- che l'obiettivo della promozione e della diffusione della corrtrafîazione collettiva di
riferimento, della contrattrazione integrativa territoriale, dello Statuto e dei Regolamenti degli
Enti Paritetici ha finalita oggettive e di interesse generale;

- che la DTL da sempre promuove in maniera attiva sinergie con gli altri attori istituzionali, in
particolare con le parti sociali che abbiano ruolo riconosciuto e grado di rappresentatua di
interessi collettivi e di consistenza associativa ampia e diffrrsa sul territorio;

- che le parti ritengono essenziale sviluppare ulteriori forme di collaborazionè fnalizzate
ail'affermazione di valori fondamentali quali la crescita delle compe,tenze, la correttia
applicazione normativ4 I'implementazione della prevenzione, cura della sicurezza e della
salute sui luoghi di lavoro, contrasto efficace verso i fenomeni di possibile concoffenza sleale.

le parti concordano quanto segue:

1) la DTL di Cosenza, e le parti sociali costitutive gli Enti Bilaterali citati in premessa, per
assecondare le profonde trasformazioni che stanno riguardando il tenitorio, si impegnano:

a) ad attuare ogni utile forma di collaborazione tesa a combattere il lavoro irregolare e
fenomeni di dumping, elusione o mancato rispetto delle norme in materia di accantonamento
di quanto dovuto agli Enti preposti;

b) ad awiare una forma di collaborazione finalizzata ad intensificare le iniziative e le attivita
per I'innalzamento degli standard relativi alla sicurezzatel comparto dell'edilizia, attraverso
un rafforzamento delle iniziative divulgative, informative e formative;

c) a sviluppare forme di interscambio di dati e informazioni, nel rispetto delle norme vigenti,
per dar luogo ad effrcaci meccanismi di verifica dell'effettiva incidenza della manodopera
nelle attività edili, della corcettezza degli adempimenti assistenziali, previdenziali e
assicurativi, con un monitoraggio generale nell'ambito degli appalti sia pubblici che privati;

c) a rafforzare i processi di concertazione interistituzionale come strumento di govemo e
prassi di coesione sociale del territorio provinciale, ricercando ed ottimizzando le sinergie
utili a migliorare I'efficacia dell'Osservatorio Appalti Pubblici.

@
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Osservatorio delle costruzioni

La DTL fomirà le informazioni relative alle attivita edili che si andranno a sviluppare e
localizzare sul territorio attraverso I'invio dei dati contenuti all'interno della cosiddetta
oonotifica preliminare" (Art.99 e Allegato XII. DLgs 81/2008 e successive integrazioni e
modifiche).

La Cassa Edile implementerà uno specifico portale in cui veÍanno raccolte le informazioni
pervenute dalla DTL, al fine di atfinre un monitoraggio periodico, anche athaverso la
elaborazione di analisi statistiche e studi dedicati, teso a valutare I'andamento del settore delle
costruzioni sul territorio nel corso del tempo.

La Cassa Edile fornirà, a sua volta, alla DTL, ogni utile informazione contenuta all'intemo
della propriabanca dati al fine di permettere un proficuo rapporto di confronto per !o sviluppo
di idee, iniziative ed auività comuni relativi al settore.

La elabomzione dei dati e delle informazioni rese così disponibili, permetterà uno sviluppo di
iniziative tese ad accrescere la concorrerualeale tra le imprese, a contrastare fenomeni quali
quelli del lavoro irregolare, monitorare I'andamento del settore delle costruzioni sul territorio
e imptrementare strumenti e modalità di collaborazione nel rispetto delle finalità istituzionali.

La gestione delle informazioni e l'interscambio delle stesse dovrà awenire nell'ambito delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati di cui al D.Lgs 19612003 e s.m.i..

Attività divulgative e informative

Le parti concordano che, in funzione delle specifiche esigenze che emergeranno dalle attività
dell'osservatorio, dall'analisi dei dati sull'economia e sull'occupazione territoriale nel
comparto, anche nell'ambito dei confronti e delle analisi relative allavalutazione di particolari
settori connotati da specifiche criticita da parte degli organismi preposti (quali ad esempio il
CLES), potranno essere attivate iniziative mirate a:

a) sviluppare intziative divulgative e seminariali in materia di salute e sisxez,z.a nel
settore dell'edilizia;

b) rafforzare la conoscenza del sistema della bilateralità promosso dalle parti sociali di
cui al presente protocollo nel rispetto delle linee guida fomite nel D.Lgs.81/08 e delle

' indicaziom del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

c) realizzareprogettualità tese a favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze
dei lavoratori e delle imprese del settore dell'edilizia.

@
),p rae^fryM



t
7

ANCE feneal - uil
Éiuf8{r0NÉ woMìt
LAVOflAIOiI 'OLI AFIINI
t Dil !:cso

GOtt

M
Validità

Il presente accordo è valido per un periodo di due anni a partire dalla data di sottoscrizione.

In caso di mancato rinnovo, il presente protocollo si intende tacitamente rinnovato per un
ulteriore biennio e in ogni caso fino all'eventuale completamento delle procedure di rinnovo.

E' altresì consentito il recesso con preawiso di almeno tre mesi da comunicare a cura della
parte che recede con PEC o nota AR.
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DIREZIONE TERRITORIALE DI COSENZA
[1 Direttore Giuseppe Patania

ANCE COSENZA
Il Presidente Giovan Battista Perciaccante

CASSA EDILE COSENTINA
Il Presidente Santo Alessio

FILLEA CGIL Cosenza
I1 Segretario Simone Celebre

FILLEA CGIL Sibad Pollino
Il Segretario Antonio Di Franco

FILCA CISL Cosenza
I1 Segretario Mauro Venulejo

FENEAL UIL Cosenza
I1 Segretario Bruno Marte
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