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Si svolgeranno il 20 e 21 dicembre, a partire              

dalle ore 9, presso il CFS di Napoli le selezioni per parte-

cipare al corso di formazione per operaio edile polivalen-

te. Le selezioni prevedono un colloquio volto ad accerta-

re la motivazione a partecipare al percorso formativo. 

Il corso è riservato a giovani tra i 16 e i 29 anni e rappre-

senta un’ottima chance per aumentare, attraverso         

un’ adeguata formazione, le possibilità di accedere a 

opportunità di lavoro migliori e più qualificate. 

Il percorso prevede una sintesi equilibrata tra la forma-

zione in aula e in cantiere e offre ai partecipanti la possi-

bilità di acquisire un bagaglio di conoscenze su argo-

menti quali la salute e sicurezza sul lavoro, la carpenteria 

e la muratura, le tecnologie per l’edilizia; conoscenze 

che potranno essere applicate durante l’esperienza on 

the job presso le imprese edili del territorio.  

L’iniziativa ha riscontrato l’interesse di diversi giovani del 

territorio che vedono in una buona formazione la chiave 

di volta per entrare in maniera qualificata nel mondo del 

lavoro. 

Al via le selezioni per l’operaio edile polivalente 

KEEP IN TOUCH AND SEE YOU NEXT MONTH! 

Congruità contributiva, in  850 partecipano   al Webinar  

Circa 850 persone hanno partecipato con molto interesse al 
seminario in videoconferenza sulla “Congruità contributiva 
e procedure operative” organizzato dalla Cassa Edile di 
Napoli e l’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro 
(ANCL) di Napoli tenutosi lo scorso 25 novembre. L’inizia-
tiva è stata promossa per discutere sulle modalità di applica-
zione dell’articolo 8, comma 10-bis, del Decreto Semplifica-
zioni in vigore dal 1° novembre scorso. Le nuove regole con-
trasteranno l’utilizzo della manodopera irregolare perché 
permetteranno di verificare se i lavoratori impiegati sono 
proporzionali al lavoro da svolgere. Le regole si applicheran-
no a tutti i lavori pubblici e ai lavori privati di importo com-
plessivo pari o superiore a 70 mila euro. 

ISPETTORATO DEL LAVORO, UNA NUOVA CIRCOLARE  
Auguri di Serene festività 

Con circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, l’Ispettorato Nazio-

nale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti relativi alle novità 

del Decreto fisco - lavoro riguardanti le gravi violazioni in 

materia di sicurezza sul lavoro che legittimano l’adozione del 

provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.  

Il nuovo testo dell’articolo 14 del D. Lgs. n.81/2008 prevede 
che il provvedimento di sospensione dell’attività imprendito-
riale venga adottato in tutti i casi in cui sia accertata, nell’uni-
tà produttiva ispezionata, una delle seguenti circostanze: 
impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 
10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati e gravi 
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro. 

Le presidenze di Cassa Edile e CFS di Napoli, i com-
ponenti del comitato di gestione e del consiglio ge-
nerale della Cassa Edile i componenti del consiglio di 
amministrazione del CFS, le direzioni e i dipendenti 
degli enti bilaterali augurano ai lettori serene festività. 

http://www.cfsnapoli.it/
http://www.cassaedilenapoli.it/
http://www.cassaedilenapoli.it/
http://www.cfsnapoli.it/
http://www.cassaedilenapoli.it/
http://www.cfsnapoli.it/

