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Un unico ente si occuperà di
formazione e sicurezza
nell’ediliziaaSalerno.LaScuo-
la edile e il Comitato paritetico
territoriale (Cpt) uniscono le
forze e danno vita a un unico
corpo bilaterale, in cui conti-
nueranno a collaborare asso-
ciazioni datoriali e sindacati
dei lavoratori.Alla sottoscrizio-
ne dell’intesa, ieri mattina
all’Ance, erano presenti, oltre
aipresidentiprovincialideico-
struttori Antonio Lombardi,
della Cassa edile Antonio Lan-
zara, del CptMichele Allegretti
edellaScuolaEdileRaffaelePa-
scale, anche i segretari genera-
li di categoria rispettivamente
diUil,CisleCgilPatriziaSpinel-
li, Ferdinando De Blasio e Lui-
gi Adinolfi.
Il protocollo sugli organismi

bilaterali, allegato al nuovo
contratto collettivo sul lavoro,
prevede l’avvio di un processo
di riordinodell’attuale sistema
dellabilateralitàattraverso l’ac-
corpamento degli enti. Con la
nascita di un corpo unico per
la formazione e la sicurezza in
edilizia, imprese e lavoratori
avranno,così, comeriferimen-
toununico ente enonpiùdue.
Questopermetteràunamiglio-
re efficienza dei servizi per gli
iscritti, ma anche una strategi-
ca integrazione tra due attività
fondamentali per il presente e
il futuro del comparto. Questo
passaggio, inoltre, garantirà
una raziona-
lizzazione dei
costi, cheper-
metterà ri-
sparmi senza
pregiudicare
la qualità dei
servizi del Si-
stema bilate-
rale delle co-
struzioni. Per
la realizzazio-
ne di questi
obiettivi, che
preludonoalla realizzazionedi
un Polo di eccellenza, le parti
hanno concordato l’istituzio-
nediun tavoloprovincialedel-
la bilateralità, che dovrà piani-
ficare iprossimipassaggi tecni-
ci, burocratici e procedurali.
«Con questo accordo apriamo
una nuova stagione sindacale
– ha dichiarato amargine della
sottoscrizione il presidente di
AnceSalerno,AntonioLombar-
di– concuivogliamorilanciare
anche lapoliticadeglientipari-
tetici territoriali. Una strategia
che guarda al taglio dei costi,
ma anche all’ottimizzazione
delle risorse sulla formazionee
sulla prevenzione, qualifican-
doulteriormente il lavorosigni-
ficativo già svolto, negli ultimi
tempi, dall’ente Scuola edile e
dal Cpt. Vogliamo anche sem-
plificare le procedure e attiva-
reprogetti formativi interdisci-
plinari che qualifichino ulte-
riormente, rendendolo ancor
più competitivo, il comparto
salernitanodelle costruzioni».
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I vantaggi
Risparmio
e meno
burocrazia
migliorerà
anche
la qualità
dei servizi

I costruttori

Scuola edile
un ente unico
per sicurezza
e formazione


