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Prot.10374/p/cv     Roma, 17 maggio 2021  

Spett.li: 

 

       ANCE 

       ANAEPA-Confartigianato 

       CNA-Costruzioni 

       FIAE-CASARTIGIANI 

       CLAAI 

       CONFAPI-Aniem 

       Legacoop Produzione e Servizi 

       Confcooperative Lavoro e Servizi 

       AGCI-PL 

       Feneal-UIL 

       Filca-CISL 

       Fillea-CGIL 

 

ai  componenti il Consiglio di Amministrazione della 

CNCE 

 
Oggetto: Congruità Nazionale_Aggiornamento post conclusione contratto CNCE_CFP Informatica srl  

 

La presente per comunicare che a valle della sottoscrizione del contratto con la società 

informatica CFP Informatica srl, società selezionata dal Consiglio di amministrazione della CNCE con 

apposita procedura, per la fornitura e manutenzione del sistema informatico  CNCE_Edilconnect 

per la gestione della Congruità Nazionale, di cui all’accordo delle parti sociali nazionali del 10 

settembre 2020, la CNCE sta procedendo con l’invio, a tutte le Casse Edili/Edilcasse del territorio, 

delle istruzioni operative per procedere alla configurazione, presso ogni singola Cassa, del sistema 

informatico dialogante con i singoli gestionali, per procedere all’avvio della sperimentazione con il 

conseguente rilascio della congruità stessa. 

 

A tal fine, quindi, le Casse, nei prossimi giorni, saranno fornite di apposite credenziali per 

l’accesso al sito che permetterà loro di scaricare tutta la documentazione informativa necessaria e 

di rispondere ad un questionario che consentirà alla CFP Informatica srl di acquisire tutte le 

informazioni per procedere a quanto stabilito. 

 

Si proseguirà, poi, nell’immediato con la fissazione di riunioni tecnico operative con il 

personale informatico delle singole Casse e, nella seconda metà di giugno, è già programmata, 

come da contratto, una formazione ad hoc interregionale per il personale delle Casse. 
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Si prevede, quindi, che laddove la società riceva tutte le informazioni necessarie, 

presumibilmente il gestionale potrà essere operativo, per l’inserimento dei dati da parte delle 

Casse, a partire dal mese di luglio. 

 

Si rimane quindi a disposizione per tutte le ulteriori informazioni, anche in attesa di ricevere 

le indicazioni del caso  circa i  tempi per la decorrenza del periodo di sperimentazione da veicolare 

alle Casse stesse. 

 

L’occasione è gradita per inviare i nostri migliori saluti. 

 

Il Vicepresidente      Il Presidente 

Antonio Di Franco      Carlo Trestini 

 

 


