
Prot. n°8929/p/cv  Roma, 30 agosto 2018

 A tutte le Casse Edili/Edilcasse

  e p.c.   ai componenti il

  Consiglio di Amministrazione

  della CNCE

  Loro sedi  

Comunicazione n. 638

Oggetto: Seminario internazionale finale del Progetto EU-POSTLAB, 20 Settembre

2018

Si comunica che, come precedentemente trasmesso attraverso il SAVETHEDATE, la

Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, organizza  il 20 Settembre presso la

sala  congressuale  dell’Ara  Pacis  -  lungotevere  in  Augusta  (angolo  via  Tomacelli)  a

Roma, la conferenza Finale del  progetto  EU-POSTLAB - Rafforzare la  cooperazione

amministrativa e l'accesso alle informazioni (Call For Proposal VP / 2016/006) che la

vede capofila del secondo progetto assegnato dalla Unione Europea.

La CNCE - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ha coordinato due

progetti europei su temi rilevanti per il settore delle costruzioni. 

I progetti ideati per sviluppare forme di cooperazione tra organismi di settore di diversi paesi

europei, coinvolgono una rete costituita da 10 paesi dell'UE e dalla Turchia, con l’obiettivo di

favorire il libero scambio di informazioni e la condivisione di buone pratiche. 

 

Il  progetto EU-Post Lab sostiene la cooperazione amministrativa tra i  fondi sociali

paritari del settore edile a livello transnazionale e apre la strada ad un graduale ampliamento

delle informazioni condivise. 

La ricerca sul campo EU-Post Lab si è occupata di studiare le banche dati esistenti a

livello nazionale  e conformi  alla   direttiva europea sui  lavoratori  distaccati.  La ricerca ha

analizzato i loro contenuti, le caratteristiche e il modo in cui riflettono le effettive condizioni

di lavoro, identificando i rischi di abusi e di elusione della normativa.
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Nella seconda fase progettuale, i partner hanno definito un prototipo di database per

agevolare la condivisione a livello transnazionale di informazioni tra i fondi sociali paritari

che si occupano degli elementi salariali intermedi nel settore delle costruzioni.  

La CNCE, forte di una esperienza decennale negli accordi bilaterali con gli enti paritetici di

Germania,  Francia  e  Austria,  ha  studiato  un  modo  di condividere  le  informazioni  di

base per  un  regolare distacco  dei  lavoratori,  in  modo  più  fluido  e  semplificato,

garantendo la libera circolazione di imprese e lavoratori nei 4 paesi comunitari. 

L’evento,  che  sarà  organizzato  in  due  lingue  di  lavoro  (EN/IT)  è  aperto  alla

partecipazione degli enti interessati alla tematica.

Le Casse Edili che intendono partecipare al seminario per registrare la partecipazione

dei  propri  rappresentanti  dovranno  utilizzare  la  nuova  funzionalità  online  appositamente

creata da CNCE.

Le  iscrizioni  potranno  quindi  essere  fatte  online  all’indirizzo

http://eventi.cnce.it/evento-conferenza-finale-eu-post-lab/ a partire da lunedì 3 Settembre fino

e  non oltre  lunedì  10  Settembre,  utilizzando  le  credenziali  personalizzate   di  accesso  che

saranno trasmesse da CNCE con apposita comunicazione che seguirà la presente.

Per qualsiasi necessità gli uffici della segreteria rimangono disponibili.

Il Vicepresidente                                   Il Presidente

  Francesco Sannino                                                          Carlo Trestini

Allegato: 1
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Museo dell’ARA Pacis - Sala Auditorium
 lungotevere in Augusta (angolo via Tomacelli )

Ore 9,30 - 16,00

Il progetto EU-Post Lab sostiene la cooperazione
amministrativa tra i fondi sociali paritari del settore
edile a livello transnazionale e apre la strada ad un
graduale ampliamento delle informazioni condivise.

The EU-Post Lab project is to support
administrative cooperation and information exchange
at transnational level between paritarian social funds
of the construction sector, and to pave the way for a
gradual enlargement of information shared.

Invito
Call for partecipation



La CNCE - Commissione Nazionale Paritetica 
per le Casse Edili ha coordinato due progetti europei 
su temi rilevanti per il settore delle costruzioni.  
I progetti ideati per sviluppare forme di cooperazione 
tra organismi di settore di diversi paesi europei, 
coinvolgono una rete costituita da 10 paesi dell’UE e 
dalla Turchia, con l’obiettivo di favorire il libero scambio 
di informazioni e la condivisione di buone pratiche. 

Il progetto EU-Post Lab sostiene la cooperazione 
amministrativa tra i fondi sociali paritari del settore 
edile a livello transnazionale e apre la strada ad un 
graduale ampliamento delle informazioni condivise.  
La ricerca sul campo EU-Post Lab si è occupata di 
studiare le banche dati esistenti a livello nazionale 
e conformi alla  direttiva europea sui lavoratori 
distaccati. La ricerca ha analizzato i loro contenuti, le 
caratteristiche e il modo in cui riflettono le effettive 
condizioni di lavoro, identificando i rischi di abusi e 
di elusione della normativa.

Nella seconda fase progettuale, i partner hanno definito 
un prototipo di database per agevolare la condivisione 
a livello transnazionale di informazioni tra i fondi 
sociali paritari che si occupano degli elementi salariali 
intermedi nel settore delle costruzioni.  
La CNCE, forte di una esperienza decennale negli 
accordi bilaterali con gli enti paritetici di Germania, 
Francia e Austria, ha studiato un modo di condividere 
le informazioni di base per un regolare distacco 
dei lavoratori, in modo più fluido e semplificato, 
garantendo la libera circolazione di imprese e 
lavoratori nei 4 paesi comunitari.  
Il database EU-Post Lab sarà strutturato su moduli 
web che consentiranno ai datori di lavoro di 
richiedere facilmente l’autorizzazione per inviare 
lavoratori all’estero.

Questo strumento sarà trasferito all’insieme 
dei partners di progetto, al fine di estendere 
progressivamente e  in più paesi le buone pratiche 
elaborate, coinvolgendoli nello scambio informativo.

The CNCE, concerning its international 
commitment, at the moment the CNCE has lead 
two European projects. The projects are designed 
to develop forms of cooperation, between the 
construction paritarian bodies, in order to allow 
the free exchange of information and the sharing of 
good administrative practices. In total, they involve a 
network of 10 European partners and Turkey.

The EU-Post Lab project is to support 
administrative cooperation and information exchange 
at transnational level between paritarian social funds 
of the construction sector, and to pave the way for a 
gradual enlargement of information shared. 
The field research of EU-Post Lab project has 
analyzed existing national databases relevant for 
the Posted Workers Directive in all the addressed 
countries, their contents and features, and how they 
fare in reflecting the actual conditions of employment, 
and in identifying abuses and circumvention of the law.

In the second fase, partners have defined a prototype 
database to allow for transnational information 
sharing between paritarian social funds in charge of 
intermediating wage elements in the construction 
sector.  
The CNCE, thanks to a ten-year experience in 
bilateral agreements with the paritarian bodies of 
Germany, France and Austria, has studied a way 
to share the basic information for a regular posting 
of workers, in a more fluid and simplified way, 
guaranteeing free movement of companies and 
workers in the 4 Community countries.  
It will be linked with web-modules allowing 
employers to easily request the authorization to post 
workers abroad.

 
This tool will be shared among the partners of 
this project to disseminate knowledge of good 
experiences, involving them in the information 
exchange.

EU-POST LAB 
Rafforzare la cooperazione amministrativa 
e l’accesso alle informazioni

(Call for Proposals VP/2016/006)

EU-POST LAB 
Enhancing administrative cooperation and 
access to information

(Call for Proposals VP/2016/006)

COMMISSIONE NAZIONALE  
PARITETICA PER LE CASSE EDILI


