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        A tutte le Casse   

        Edili/Edilcasse 

 

 e, p.c.   Ai componenti il Consiglio  

  di Amministrazione della  

  CNCE 

 

  Loro sediLoro sediLoro sediLoro sedi    

 

    

Comunicazione n. Comunicazione n. Comunicazione n. Comunicazione n. 789789789789    

Oggetto: Nota INL del 27 agosto 2021 Oggetto: Nota INL del 27 agosto 2021 Oggetto: Nota INL del 27 agosto 2021 Oggetto: Nota INL del 27 agosto 2021 –––– Vigilanza straordinaria edilizia 2021 Vigilanza straordinaria edilizia 2021 Vigilanza straordinaria edilizia 2021 Vigilanza straordinaria edilizia 2021    

 Si allega, per opportuna conoscenza, la nota del 27 agosto 

scorso inviata dall’Ispettorato nazionale del Lavoro agli Istituti competenti per l’avvio di 

una campagna straordinaria di vigilanza rivolta all’edilizia, in attuazione del Documento 

di Programmazione della Vigilanza per il 2021. 

 Nel rimandare alla lettura del testo completo della nota, si sottolinea in questa 

sede che l’Ispettorato ha indicato in maniera inequivocabile che gli accertamenti 

riguarderanno, tra l’altro, la corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro, con con con con 

particolare riguardo all’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese particolare riguardo all’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese particolare riguardo all’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese particolare riguardo all’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese 

operanti nel settore, ai connessi obblighi di iscrizione in Cassa Edileoperanti nel settore, ai connessi obblighi di iscrizione in Cassa Edileoperanti nel settore, ai connessi obblighi di iscrizione in Cassa Edileoperanti nel settore, ai connessi obblighi di iscrizione in Cassa Edile;  fa, inoltre, un 

importante rimando alle risultanze dello risultanze dello risultanze dello risultanze dello     scambio di dati e informazioniscambio di dati e informazioniscambio di dati e informazioniscambio di dati e informazioni con le Casse  con le Casse  con le Casse  con le Casse 

Edili/EdilcasseEdili/EdilcasseEdili/EdilcasseEdili/Edilcasse come previsto dal protocollo sottoscritto lo scorso 11 marzo tra l’INL e la 

CNCE, di cui sarà necessario tener conto nello svolgimento delle verifiche e, infine, 

ribadisce, come anticipato anche nell’ultimo incontro INL/CNCE,  i contenuti della 

rilevante nota INL – DCV prot. 7298 del 10/8/2017, sulle comunicazioni alle Casse da 

parte degli Ispettorati territoriali dei dati necessari per il recupero della contribuzione. 

 Alla luce di tutto ciò si rammenta alle Casse quanto già espresso anche nella 

ultima comunicazione CNCE n. 787 del 23 agosto scorso di avviare, ove già non fatto o di 

proseguire proficuamente, anche coadiuvate delle parti sociali interessate, nel dialogo 
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costante con gli Ispettorati territoriali, al fine di garantire la declinazione pratica e 

omogenea sul territorio di quanto espresso negli intenti comuni dal Protocollo  nazionale 

nell’interesse di un mercato del lavoro sano, competitivo e sicuro. 

 Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti 

 

 

  Il Vicepresidente      Il Presidente 

                          Antonio Di Franco                  Carlo Trestini 

 

 

 
 
 

 
 
 
Allegato: 1 


