Prot. n. 39/2014
Circ. n. 04/2014
Roma, 17 Gennaio 2014
Alle Scuole Edili
Ai Formedil Regionali
Ai Componenti del CDA Formedil

Oggetto: Borsa Lavoro Edile Nazionale (BLEN.it): precisazione riguardante eventuali richieste aggiuntive
di autorizzazioni dovessero pervenire alle Scuole aderenti a BLEN.it
Con riferimento ai colloqui intercorsi con alcune delle Scuole Edili che partecipano attivamente alla
sperimentazione del servizio di Borsa Lavoro Edile Nazionale (BLEN.it), si specifica quanto segue in merito ad
ulteriori autorizzazioni ai servizi al lavoro che dovessero essere richieste alle Scuole a livello locale.
Il Formedil nazionale gestisce e coordina lo sviluppo del Portale Blen.it e, nell’ambito del sistema dei servizi
erogati dagli Sportelli territoriali Blen.it presso le Scuole Edili, rappresenta, coordina e supporta le Scuole stesse
in tutte le attività di erogazione dei servizi, comprese le azioni di relazione con i soggetti istituzionali a livello
territoriale e nazionale.
Il Formedil, per avviare l’erogazione dei servizi di incontro domanda offerta di lavoro presso tutti gli Sportelli
Blen.it delle Scuole aderenti, ha richiesto per conto di tutto il sistema Blen.it l’autorizzazione al Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali per svolgere attività di intermediazione attraverso l’ utilizzo di BLEN.it. Tale
richiesta è stata effettuata il 10/01/2012 e si invia nuovamente, in Allegato 1.
A seguito di tale atto il Formedil è risultato automaticamente inserito nell’elenco degli Enti autorizzati per
l’erogazione dei servizi di intermediazione di incontro domanda e offerta di lavoro, dandone seguito operativo
sulla base di quanto definito dal CCNL settoriale dell’ edilizia del 2008 e successive modifiche. L’autorizzazione è
stata richiesta in nome e per conto di tutto il sistema BLEN.it.
Pertanto le Scuole Edili del territorio risultano già autorizzate in quanto i servizi vengono erogati sulla base di
standard definiti a livello nazionale e attraverso un’ unica piattaforma di gestione dell’ incontro domanda offerta.
Nel caso di ulteriori integrazioni dovessero rendersi necessarie da parte di singole Istituzioni locali e/o da altre
organizzazioni si invitano le Scuole a condividerle preliminarmente con il Formedil in maniera da poterne
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verificare con sicurezza la necessità oltre che l’ omogeneità rispetto agli standard definiti dai CCNL nazionali dell’
edilizia e alle modalità operative sancite per l’ implementazione di BLEN.it come sistema unico nazionale.
Cogliendo l’ occasione e a titolo di approfondimento, in Allegato 2 si riporta l’ articolo del dr. Luca Torri della
società E-land che supporta BLEN.it nella sua implementazione nel rispetto delle prerogative istituzionali indicate
dal Ministero del Lavoro.
L’ articolo, già presentato in occasione del convegno nazionale del Formedil dello scorso Ottobre, specifica nel
dettaglio il ruolo del sistema Formedil/Scuole Edili nel percorso di intermediazione al lavoro e nel rapporto con i
servizi pubblici per l’ impiego.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti,
Cordiali saluti
Il Direttore
Arch. Giovanni Carapella
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