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Art.1 

(Organizzazione attività lavorativa) 

§1. Al fine di assicurare una ricostruzione dell’area del sisma del 2016, che tenga conto delle esigenze delle 

popolazioni così duramente colpite, e per assicurare che ciò avvenga nel più breve tempo possibile, senza 

però al tempo stesso tralasciare le fondamentali regole sulla sicurezza, le OO.SS. firmatarie del presente 

Protocollo, si rendono disponibili e concordano sulla necessità di prevedere specifiche e derogatorie 

modalità di gestione dell’organizzazione del lavoro, a concordare lavorazioni svolte con differenti regimi 

di orario su base settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite, con sistemi ed orari con turni di lavoro 

alternati, a ciclo continuo, avvicendati o notturni. 

§2. Le modalità di gestione dell’organizzazione del lavoro e le lavorazioni di cui al precedente comma 

saranno oggetto di confronto su base territoriale. 

 

Art.2 

(Attività di assistenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) 

§1. Le imprese aggiudicatarie ed esecutrici impegnate nei cantieri per la ricostruzione post sisma 2016, in 

lavorazioni edili ed affini, che insistono nell’area del “cratere” così come individuato nella deliberazione 

del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016 e successive integrazioni, si avvalgono del supporto tecnico 

gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per una consulenza sui temi della sicurezza e salute sul 

posto di lavoro. 

§2. I lavoratori dipendenti delle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di cui al punto precedente, 

eleggono al loro interno il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (di cui all’art.47 D.Lgs. n.81/2008 

e s.m.i.). Alle elezioni partecipano le tre federazioni firmatarie del presente protocollo. La comunicazione 

dell’avvenuta elezione è trasmessa all’impresa e all’ente bilaterale di riferimento territoriale. In base 

all’art.37 D.Lgs. n.81/2008 gli RLS eletti saranno chiamati a svolgere la formazione presso la scuola edile 

competente per territorio. Nelle aziende in cui i lavoratori rinuncino a esprimere un RLS ci si avvarrà del 

RLST.  

§3. A tal fine, il Commissario straordinario e i Vicecommissari provvederanno ad inserire nei documenti 

di gara e nel contratto stipulato con l’aggiudicatario una previsione riproduttiva del contenuto di cui al 

precedente paragrafo §1. 

 

Art.3 

(Formazione in materia di sicurezza sul lavoro) 

§1.Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nei cantieri di cui all’articolo 2, nonché i lavoratori 

autonomi (partite IVA), devono avere svolto la formazione d’ingresso sulla sicurezza sul lavoro, così come 

contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Bilaterali territoriali. 

§2. La violazione dell’obbligo previsto dal precedente paragrafo §1 determina l’impossibilità per i 

lavoratori di accedere ed operare nel cantiere. 

§3. Il Commissario straordinario e i Vicecommissari provvederanno ad inserire nei documenti di gara e nel 

contratto stipulato con l’aggiudicatario una previsione riproduttiva del contenuto della presente 

disposizione. 

§4. Le Regioni, al fine di incrementare la qualità dell’occupazione impegnata nella ricostruzione, 

garantiscono specifici progetti di formazione da erogare attraverso il sistema bilaterale delle costruzioni sul 

fronte della sicurezza, della formazione professionale, della rigenerazione urbana e delle tecniche di 

costruzione antisismiche. 
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Art.4 

(Contratto Collettivo) 

§1. Ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nei cantieri di cui all’articolo 2 nella realizzazione 

di opere edili ed affini, si applica il contratto collettivo nazionale del settore edilizia stipulato dalle 

organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e 

conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata 

attività non riconducibile al settore delle costruzioni. 

§2. Il Commissario straordinario e i Vicecommissari provvederanno ad inserire nei documenti di gara e nel 

contratto stipulato con l’aggiudicatario una previsione riproduttiva del contenuto della presente 

disposizione. 

 

Art.5 

(Reclutamento del personale) 

§1. Le imprese aggiudicatarie dei lavori di cui all’art 2, procedono all’effettuazione delle eventuali 

assunzioni avvalendosi obbligatoriamente delle liste di prenotazione per l’accesso al lavoro, depositate 

presso gli Uffici dell’impiego ed istituite dall’articolo 35, comma 7, del decreto legge n.189 del 2016, e del 

sistema BLEN.IT. 

§2. Il Commissario straordinario e i Vicecommissari provvederanno ad inserire nei documenti di gara e nel 

contratto stipulato con l’aggiudicatario una previsione riproduttiva del contenuto della presente 

disposizione. 

 

Art.6 

(Verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale) 

§1. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nelle attività di ricostruzione di cui 

all’art. 2, e nelle more del DURC per congruità così come previsto dagli articoli 30 comma 4 e 105 comma 

16 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il Commissario straordinario e i Vicecommissari provvederanno, in 

occasione dell’emissione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, alla verifica, con 

riguardo alla manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori, della regolarità 

contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso l’avvenuto versamento dei contributi alle Casse 

Edili, tramite il Documento Unico di regolarità contributiva ovvero altro documento che comprovi 

l’avvenuto pagamento dei contributi agli enti previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile ove dovuta).  

§2. Qualora la verifica di cui al precedente paragrafo §1 dovesse evidenziare l’esistenza di irregolarità, 

alcuna somma sarà corrisposta all’impresa aggiudicataria o esecutrice fino a quando l’irregolarità non sia 

stata eliminata. 

§3. Il Commissario straordinario e i Vicecommissari provvederanno ad inserire nei documenti di gara e nel 

contratto stipulato con l’aggiudicatario una previsione riproduttiva del contenuto della presente 

disposizione. 

§4. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1339 del codice civile la presente disposizione è sostituita di diritto, 

ove di contenuto difforme dalla disciplina legislativa che dovesse sopravvenire durante la vigenza del 

presente Protocollo.  

§5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai lavori di ricostruzione di edilizia privata nelle 

modalità che gli uffici competenti per la ricostruzione stabiliranno con le parti sociali regionali firmatarie 

del presente protocollo. 
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Art.7 

(Sistema di informazione) 

§1. Il Commissario straordinario e i Vicecommissari provvederanno, per il tramite del Responsabile unico 

del procedimento, si impegna a fornire alle OO.SS. nazionali e territoriali per ciascuna commessa, 

relativamente ad ogni cantiere, le seguenti informazioni: 

- Ragione sociale dell’Azienda appaltatrice; 

- Importo totale della commessa; 

- Ragione sociale delle eventuali aziende subappaltatrici; 

- Forza lavoro presunta; 

- Data e contenuto notifica preliminare relativa a ciascun cantiere e degli eventuali successivi 

aggiornamenti di cui all’articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. 

 

Art.8 

(Osservatorio) 

Le Stazioni Appaltanti individuate per la ricostruzione costituiranno un Osservatorio con tutte le parti 

firmatarie (ANAS, Commissario straordinario e Vicecommissari per la ricostruzione Sisma 2016, 

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL), nonché con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dei 

Beni e Attività Culturali del Turismo, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dello sviluppo economico, l’INAIL, l’INPS. 

Lo scopo di detto Osservatorio è quello di fornire, con cadenza almeno mensile, i dati di volta in volta 

elaborati che dovranno comprendere: 

- Ubicazione cantiere; 

- Notifica preliminare; 

- Nominativo impresa appaltatrice; 

- Eventuali sub-appalti e nominativo delle imprese sub-appaltatrici; 

- Importo di aggiudicazione in base d’asta ed eventuali ribassi; 

- Forza lavoro presunta; 

- Ore di lavoro denunciate; 

- Anomalie riscontrate dai controlli della Regione; 

- Eventuali chiusure anche momentanee dei cantieri; 

- Lavoratori autonomi (con partita IVA) presenti nel cantiere. 

 

Art. 9 

(Legalità) 

§1. In tema di legalità, del contrasto alle mafie ed alla criminalità organizzata, vanno indirizzate iniziative 

a sostegno di un’economia legale che rafforzi la sana e corretta competizione delle imprese, che affermi 

pienamente la dignità delle persone ed i diritti dei lavoratori. 

§2. Si propone pertanto:  

- L’estensione dei protocolli di legalità a tutte le opere pubbliche a prescindere dalla loro entità; 
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- Il rafforzamento degli interventi sui flussi di manodopera a partire dalle esperienze esistenti, 

incrociando i dati con il sistema bilaterale contrattuale proprio di emanazione delle rappresentanze 

dei lavoratori dell’edilizia;  

- Che le sedi dei CPT (Comitati Paritetici territoriali) in materia di salute e sicurezza, inagibili a causa 

del Sisma verranno allocate presso immobili, ove ve ne fossero, sequestrati alle mafie ed alla 

criminalità organizzata e situati nel medesimo comune di appartenenza;  

-  La formazione dei lavoratori delle aziende, in particolar modo attivando forme di collaborazioni 

tra le istituzioni e i fondi interprofessionali; 

- La destinazione a fini sociali delle aziende confiscate ed incentivi per i lavoratori che, costituendosi 

in cooperativa, siano disposti a rilevare l’azienda; 

- La costituzione di una specifica “white list” di manager per la gestione industriale ed   economica 

dell’impresa sequestrata e/o confiscata finalizzata ad una efficace e coerente applicazione delle 

specifiche norme legislative esistenti, dando continuità produttiva e occupazionale alla stessa; 

- Di individuare opportune misure di ammortizzatori sociali per i lavoratori eventualmente coinvolti 

nella fase di sequestro/confisca delle imprese. 

 

Art.10 

(Durata) 

§1. Il presente Protocollo è efficace dalla data della sottoscrizione di tutte le parti sino al 31 dicembre 2018, 

termine della gestione straordinaria individuata dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n.189 del 2016, 

come convertito dalla legge n.229 del 2016, salvo proroga o rinnovo.  

 

 

 

Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 

Vasco Errani 

 

 

 

Il Vicecommissario – Presidente della regione Abruzzo 

Luciano D’Alfonso 

 

 

 

Il Vicecommissario Presidente della regione Lazio 

Nicola Zingaretti 

 

 

 

Il Vicecommissario- Presidente della regione Marche 

Luca Ceriscioli 
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Il Vicecommissario – Presidente della regione Umbria 

Catiuscia Marini 

 

 

 

FILLEA-CGIL 

Antonio Di Franco 

 

 

 

FILCA-CISL 

Stefano Macale 

 

 

 

FENEAL-UIL 

Francesco Sannino 


