
Dichiarazione OO.SS su protocollo di Intesa con l’ispettorato del lavoro 

 

Come OO.SS del settore delle costruzioni Edili riteniamo fondamentale questo ulteriore passaggio, dopo 
quello effettuato il 13 Aprile 2018 giunto a scadenza naturale, che prevede la sottoscrizione di un 
protocollo di intesa con L’ispettorato territoriale del lavoro e tutte le parti che rappresentano il sistema 
Paritetico Bilaterale del settore Edile nella Provincia di Brescia, in coerenza con l’intesa avvenuta a livello 
Nazionale tra CNCE e Ispettorato in data 11 Marzo 2021. 

La collaborazione tra gli enti paritetici dell’edilizia e l’ispettorato territoriale del lavoro in particolare per la 
parte che riguarda lo scambio di informazioni per l’attivazione di un percorso virtuoso volto a promuovere il 
lavoro Regolare ed una sana competizione tra le imprese, è oggi un punto imprescindibile per migliorare la 
situazione attuale. 

Infatti un lavoro regolare e rispettoso delle leggi e dei contratti Collettivi di lavoro è secondo noi il 
presupposto necessario per tutelare i lavoratori. Troppe sono ancora oggi le irregolarità e il mancato 
rispetto delle regole.  

L’applicazione del CCNL dell’edilizia nei cantieri edili dovrebbe essere un’ovvietà ma questo spesso non lo e 
sui cantieri si trovano lavoratori inquadrati con CCNL diversi; 

Le C.d false partite Iva sono anch’esse un fenomeno che deve essere contrastato, perché se un lavoratore 
opera sempre per lo stesso committente e non utilizza mezzi propri non può essere considerato un 
lavoratore autonomo ma a tutti gli effetti un dipendente. 

La sicurezza sul lavoro passa inevitabilmente dal rispetto di tutte le norme in materia di salute e sicurezza, 
ma parte da un rapporto di lavoro regolare in tutte le sue parti. Se non c’è regolarità vengono meno anche 
gli altri diritti primari della persona che lavora. 

Auspichiamo quindi che la presente intesa, nello spirito di una reale collaborazione, possa essere il volano 
per avviare un percorso virtuoso sui temi sopra esposti ed anche per favorire un mercato del lavoro nelle 
costruzioni basato sulla qualità del costruito, sulla formazione dei lavoratori, sul rispetto dei diritti 
attraverso l’applicazione corretta del Ccnl e di una concorrenza leale tra le imprese, che non deve basarsi 
sulla riduzione dei costi che inevitabilmente vanno a scaricarsi sull’anello più debole. 
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