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12100 CUNEO, 07 settembre 2021

Circolare n. 12/2021

Alle Imprese Edili
Agli studi di Consulenza del lavoro
Alle Associazioni Sindacali datoriali e
dei lavoratori
Agli Ordini Professionali e loro iscritti
LORO SEDI

Oggetto:
•
•

Protocollo di Intesa tra Ispettorato Territoriale del lavoro e la Cassa Edile di
Cuneo
Nota INL n. 6023 del 27 agosto 2021 (comunicazione CNCE n. 789)

La Cassa Edile di Cuneo ha sottoscritto in data 28 luglio 2021 un Protocollo d’intesa
con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo, in attuazione del Protocollo nazionale
siglato tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e la Commissione Nazionale Casse
Edili/Edilcasse (CNCE).
L’iniziativa rientra nell’ambito delle azioni finalizzate a favorire la trasparenza e la
correttezza dei soggetti operanti sul mercato, a contrastare il fenomeno del dumping
contrattuale e dell’elusione normativa e contributiva nel settore e, a tal fine, gli accordi
prevedono la predisposizione di idonee forme di scambio di informazioni e dati di reciproco
interesse, con particolare riferimento alla condivisione delle notifiche preliminari di cui all’art.
99 d.lgs. 81/2008.
È stato inoltre istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti dell’ITL e della
Cassa Edile, finalizzato ad attivare, coordinare e monitorare operativamente le attività
messe a sistema nell’ambito degli accordi raggiunti.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con Nota n. 6023 del 27 agosto u.s., diffusa
alle Casse Edili dalla CNCE con comunicazione n 789 del 1° settembre u.s., ha disposto
una campagna straordinaria di vigilanza nel settore dell’edilizia, fornendo alle proprie
strutture territoriali particolari istruzioni per contrastare comportamenti illeciti nel settore edile
ed indicazioni per le verifiche da porre in atto a decorrere dall’ultimo quadrimestre dell’anno.
Si allega per completezza di informazione, la Nota INL n. 6023 del 27.08 u.s.
Distinti saluti.
F.To Il Vice Presidente
Gagino Nicola

All.: Nota INL n. 6023 del 27/08/2021

F.To Il Presidente
Barberis Luca
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Direzione Centrale tutela, sicurezza
e vigilanza del lavoro

Agli Ispettorati Interregionali e Territoriali del Lavoro
Al Comando Carabinieri Tutela Lavoro
Alla DC Entrate INPS
Alla DC Rapporto Assicurativo INAIL

Oggetto: Vigilanza straordinaria edilizia 2021.
In attuazione del Documento di Programmazione della Vigilanza per il 2021, si dispone
l’attivazione di una campagna straordinaria di vigilanza in edilizia.
Gli accertamenti in questione, come di consueto, riguarderanno:
- le condizioni di salute e sicurezza, il rispetto dei protocolli anticontagio e la veridicità, effettività
e adeguatezza dei percorsi formativi e della relativa attestazione;
- la corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo
all’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore, ai connessi
obblighi di iscrizione alla Cassa Edile, ai falsi part time, alla verifica della genuinità delle posizioni
artigiane e dei frequenti sottoinquadramenti dei lavoratori;
- la gestione e regolarità dei distacchi e delle ipotesi di codatorialità, degli appalti e dei subappalti,
con particolare attenzione alle sempre più diffuse forme di esternalizzazione;
- la verifica della conformità normativa delle attrezzature di lavoro (Titolo III del d.lgs. n. 81/2008)
e delle macchine (d.lgs. n. 17/2010), nonché le modalità del relativo utilizzo durante l’intero ciclo di vita
(installazione, preparazione, avvio, funzionamento, pulitura, manutenzione, smantellamento).
Le verifiche, da svilupparsi nell’ultimo quadrimestre dell’anno in corso, saranno indirizzate sia
verso le realtà produttive oggetto di fondate segnalazioni/richieste d’intervento, sia verso obiettivi
individuati mediante un’accurata attività di controllo preventivo del territorio e di intelligence che tenga
conto delle risultanze delle analisi di rischio ricavabili dall’elaborazione dei dati contenuti nelle notifiche
preliminari (natura dell’opera, importo lavori, numero presunto di lavoratori presenti, autonomi) e dallo
scambio di dati e informazioni con le Casse Edili, come previsto dal protocollo sottoscritto lo scorso 11
marzo tra l’INL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili/Edilcasse (CNCE).
Nella selezione degli obiettivi si terrà conto altresì dei precedenti ispettivi e dei seguenti ulteriori
criteri:


verifica di aziende mai sottoposte a controllo o con accertamenti risalenti e/o per le quali risultino
gravi ovvero reiterate irregolarità;



aziende inattive, con ripresa dell’attività a ridosso del periodo di vigenza dei bonus anno 2021
relativi all’edilizia, comunque denominati;
aziende interessate dall’istituto del distacco transnazionale;
imprese in rete che operano nel settore;
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aziende caratterizzate dalla maggiore probabilità di rischio infortunistico connesso alla rotazione
del personale impiegato;
cantieri che prevedono la compresenza di più imprese.

Si rammenta l’opportunità di condividere con le ASL misure e procedure tese alla definizione di
modalità operative volte ad evitare duplicazioni d’intervento e ad assicurare uniformità operativa e
reciprocità delle segnalazioni.
Allo scopo di assicurare la maggior “copertura” possibile dei diversi contesti territoriali si
richiamano, inoltre, le indicazioni fornite con nota DC Tutela prot. n. 4193 dell’01.12.2020, in merito alla
operatività delle c.d. Unità di Progetto Sicurezza -UdPS.
Si rinvia, infine, ai contenuti delle note DC Tutela prot. n. 4329 del 23 giugno 2021 in materia di
potenziamento di sinergie nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prot. n. 4639 del 2
luglio 2021 in materia di stress termico-ambientale e prot. 5223 del 19 luglio 2021 in materia di DURC di
congruità.
Si richiama, altresì, Nota INL – DCVig prot. n. 7298 del 10/8/2017 sulle comunicazioni alle Casse
Edili da parte degli Ispettorati territoriali dei dati necessari per il recupero della contribuzione
Al fine di garantire il corretto e omogeneo monitoraggio delle ispezioni svolte e dei risultati realizzati
in occasione della campagna in oggetto nell’ambito del gestionale SGIL, sarà necessario procedere alla
referenziazione (c.d. “taggatura”) delle pratiche già in sede di programmazione del singolo ispettore,
selezionando l’apposita voce “Vigilanza straordinaria edilizia 2021”, rinvenibile all’interno della sezione
“Vigilanze Straordinarie Nazionali”, che sarà visibile a partire dal 01.09.2021 e fino al termine della
campagna straordinaria prevista per il 31.12.2021.

IL DIRETTORE CENTRALE
Orazio Parisi
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