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Prot. n. 141/18 Gen.
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.................
Roma, 2 maggio 2018
A tutte le Scuole Edili/Enti Unitari
Ai Formedil Regionali e ai Consorzi Formedil Regionali
p.c. Ai componenti il CDA del Formedil
Loro sedi
Oggetto: Borsa Lavoro Edile Nazionale BLEN.it: Decreto Ministeriale 11 gennaio 2018 “Criteri per la definizione dei sistemi di
accreditamento dei servizi per il lavoro (pubblicato in GU del 19-4-2018).
In data 19 aprile 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali “Criteri per
la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro”.
Nell’allegare il DM 11 gennaio 2018 alla presente se ne sottolinea la valenza, in quanto il decreto fa seguito all’Intesa intervenuta
in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella
riunione del 21 dicembre 2017.
Con l’emanazione del Decreto viene, in sostanza, completato il quadro normativo di riferimento per l’accreditamento di tutte le
nostre strutture territoriali ai servizi per il lavoro, indispensabile per il pieno dispiegamento della Borsa Lavoro Edile Nazionale
BLEN.it.
Come si evince dalla lettura del testo del Decreto, a cui si rimanda, con gli articoli 4, 5 e 6 vengono ulteriormente definiti i requisiti
per l’accreditamento dei soggetti che intendono svolgere attività in materia di servizi per il lavoro; all’articolo 7 viene prevista la
possibilità di requisiti aggiuntivi richiesti da ogni sistema di accreditamento regionale; all’articolo 11 viene introdotto il raccordo
con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione e orientamento; all’articolo 14 viene ribadito l’obbligo di
interconnessione con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e il coordinamento con ANPAL (nel nostro caso il
raccordo e l’interconnessione può essere assicurato come già fatto in Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia attraverso
il portale Borsa Lavoro Edile Nazionale BLEN.it).
Nel comunicarvi che gli uffici del Formedil rimangono a disposizione per gli approfondimenti e il supporto in tema di
accreditamento ai servizi per il lavoro, sollecitiamo le scuole che non abbiano ancora provveduto ad attivare la propria adesione
alla Borsa Lavoro Edile Nazionale BLEN.it ad adempiere a quanto previsto in materia dalla contrattazione nazionale di settore.
Cordiali saluti
Il Vicepresidente
Dott. Antonio Di Franco

Il Presidente
Ing. Antonio Mazza
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