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Il Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 è attuativo 

di quanto previsto dall'accordo collettivo del 10 settembre 

2020, sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappre-

sentative del settore edile. Tale Decreto Ministeriale e, in 

particolar modo l'articolo 2, prevede la congruità della ma-

nodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, e quin-

di la necessità di un apposito Durc di congruità. Il documen-

to sarà valido sia nel settore dei lavori pubblici che nel setto-

re dei lavori privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, 

sia in appalto che in subappalto, anche con l'eventuale utiliz-

zo di lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro 

esecuzione. L’avvio della congruità contributiva è prevista 

dal 1o  novembre 2021. 

L'attuazione del sistema di congruità rappresenta un'oppor-

tunità per far emergere il lavoro irregolare e per contrastare 

fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, 

pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, appli-

chino contratti diversi da quello dell'edilizia, a danno della 

regolare concorrenza tra le imprese e delle tutele in materia 

di equa retribuzione, di formazione e sicurezza a favore dei 

lavoratori. 

www.cassaedilenapoli.it/ www.cfsnapoli.it/ 

 

Il Centro Formazione e Sicurezza di Napoli  organizza 

percorsi formativi dedicati alle maestranze e ai tecnici di 

tutto il comparto delle costruzioni.  

Per conoscere i corsi  in partenza  e le informazioni per 

parteciparvi collegarsi al sito www.cfsnapoli.it  

 

Cambio al vertice del CFS, Centro Formazione e Sicurezza 

di Napoli. Il nuovo presidente è l’architetto Roberta Vitale, 

imprenditrice edile, titolare dell’impresa Grv Costruzioni e 

Restauri. Guiderà l’ente bilaterale per il prossimo quadrien-

nio in sostituzione dell’ingegnere Paola Marone. L’architetto 

Vitale ha ricoperto brillantemente il ruolo di presidente del 

gruppo giovani dell’Ance, Associazione Nazionale Costrutto-

ri Edili.  

 

CAMBIO AL VERTICE AL CFS 
ATTIVITA’  FORMATIVE 

KEEP IN TOUCH AND SEE YOU NEXT MONTH! 

IN FASE DI AVVIO IL DURC DI CONGRUITÀ  

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto una cam-

pagna straordinaria di vigilanza nei cantieri edili. L’iniziativa è 

stata assunta a seguito dell’aumento del numero di infortuni 

sul lavoro avvenuti negli ultimi mesi nel settore. L’avvio di 

questa attività straordinaria di vigilanza è in programma tra 

settembre e dicembre 2021. Gli accertamenti riguarderanno: 

le condizioni di salute e sicurezza, il rispetto dei protocolli 

anti-contagio e la veridicità, effettività e adeguatezza dei per-

corsi formativi e della relativa attestazione. Inoltre saranno 

effettuate verifiche sulla corretta instaurazione e gestione dei 

rapporti di lavoro, con particolare riguardo all’applicazione 

del contratto collettivo dell’edilizia, agli obblighi di iscrizione 

alla Cassa Edile, ai falsi part time. Infine si procederà alla ve-

rifica della correttezza delle posizioni artigiane e dei frequenti 

sotto inquadramenti dei lavoratori, la gestione e regolarità 

dei distacchi, degli appalti e dei subappalti, con particolare 

attenzione alle sempre più diffuse forme di esternalizzazione. 

  

ISPEZIONI STRAORDINARIE NEI CANTIERI 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-143-del-25062021-congruita.pdf
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