SICUREZZA, TRASPARENZA E LEGALITÀ - E’ OPERATIVO IL PROTOCOLLO CHE
ISTITUISCE IL CRUSCOTTO DI CANTIERE: UNO STRUMENTO PER FAVORIRE LEGALITÀ,
TRASPARENZA E SICUREZZA ALL’INTERNO DEI CANTIERI EDILI
L’INTESA, SOTTOSCRITTA OGGI IN MUNICIPIO, COINVOLGE ASSOCIAZIONI DATORIALI E
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL SETTORE EDILE E COMUNE DI REGGIO EMILIA

E’ stato raggiunto un importante traguardo fra tutte le Associazioni datoriali, le Organizzazioni sindacali del
settore edile e l’Amministrazione comunale di Reggio Emilia per la lotta alla concorrenza sleale, all’evasione
contributiva, al mancato rispetto dei CCNL edili, alla rilevazione degli adempimenti formativi in materia di
sicurezza.
Un Protocollo – sottoscritto oggi in Municipio dalle stesse Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali
assieme al Comune di Reggio Emilia – istituisce e dà l’avvio al Cruscotto di Cantiere, una piattaforma
informatica aperta a Stazioni appaltanti, Committenti e Appaltatori che per ogni cantiere rende disponibili
dati qualificati in materia di regolarità e formazione.
Le situazioni di incertezza e di difficoltà del settore edile sono la testimonianza del perdurare di una
lunghissima crisi che non appare ancora in via di risoluzione. Le ricadute della situazione economica del
paese, gli effetti della crisi delle grandi aziende cooperative e non, hanno pesantemente indebolito il settore
facendo diminuire gli addetti, i fatturati e le relazioni economiche anche in provincia di Reggio Emilia.
A questo si aggiunge che il lavoro irregolare, l'evasione contributiva e fiscale, il mancato rispetto del CCNL
edili per le aziende con dipendenti sono fattori che condizionano pesantemente la leale concorrenza tra le
imprese, la qualità delle opere, la sicurezza dei lavoratori e favoriscono l'affermarsi di fenomeni malavitosi.
Gli orientamenti del Ministero del Lavoro e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno reso
evidente la necessità dell'applicazione del contratto edile come una delle condizioni essenziali per evitare
l’elusione delle normative; l’obiettivo è favorire la qualità nel costruito e la sicurezza nelle fasi lavorative, al
fine di tutelare i committenti dalle molteplici responsabilità cui sono assoggettati.
Con questo protocollo il Sistema Bilaterale Edile (Cassa e Scuola Edili, enti costituiti dalle Associazioni
datoriali e Organizzazioni sindacali, che curano gli aspetti di assistenza, regolarità, formazione e sicurezza per
le imprese e gli addetti delle costruzioni) coinvolge l’Amministrazione comunale di Reggio Emilia
nell’attivazione di una strada innovativa per favorire la legalità, la trasparenza e la qualità del costruito.
Le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali del settore edile hanno realizzato, mediante la Cassa e
la Scuola Edile di Reggio Emilia, il "Cruscotto di Cantiere", uno strumento che consente di monitorare con
maggior precisione i cantieri fornendo agli interlocutori elementi oggettivi circa la regolarità, i contratti
collettivi applicati, i lavoratori in forza e la loro formazione legalmente e contrattualmente prevista.
Il Cruscotto è pensato per fornire in modo semplice e immediato dati qualificati del proprio cantiere, delle
imprese e degli operai che vi lavorano; per avere sempre sotto controllo i lavori, ridurre i rischi e le
responsabilità dell’utente.
Il Protocollo ha il fine di stabilire un efficace sistema di rapporti tra i protagonisti dell’intesa, per promuovere
la leale concorrenza fra le imprese e il miglioramento in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con questa intesa, dunque, il Sistema Bilaterale mette in campo lo strumento ed il metodo di raccolta e
controllo delle informazioni, rendendoli disponibile all’utenza; l’Amministrazione si impegna a promuoverlo
e a sviluppare, per quanto di competenza, azioni di ulteriore verifica, anche relativamente alle posizioni
contrattuali delle imprese, in modo da promuovere all’interno dei cantieri del territorio la presenza di un
lavoro realmente qualificato, regolare, sicuro.
Lo strumento sarà gratuitamente a disposizione delle Stazioni Appaltanti, dei Committenti e degli
Appaltatori che ne facciano regolare richiesta e ne abbiano i requisiti, secondo quanto previsto dall'accordo
di adesione.

