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CONVENZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL' INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
ALL' OSSERVATORIO PROVINCIALE DEGLI APPALTI NEL SETTORE EDILE

cosTtTUtTo tL 21 MAGGTO 2014
TRA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA

E

CASSA EDILE DI MESSINA

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE PROVINCIALE Dl MESSINA, con sede in
Via Vittorio Emanuele 100 - 98100 Messina e rappresentato dal Direttore D.ssa Giuseppina Malaspina,

E

LACASSA EDILE Dl MESSINA, con sede in Via Dogali,2098'J.22 Messina, rappresentata dal Presidente Dr.

Giuseppe Lupo'e dalVice Presidente Sig. Giuseppe Famiano,

PREMESSO CHE:

a) in data 21 maggio 20'14 e' stata sottoscritta una convenzione tra l' Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina, Cassa Edile di Messina, Ance Messina, Feneal Uil Messina, Filca Cisl Messina, Fillea Cgil
Messina, parti sociali queste ultime comparativamente piu'rappresentative sul piano nazionale
come da Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del24 ottobre 2007 e successive
modifiche ed integrazioni, e da Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.

O3l20L2del05giugno2Ot2, per lacostituzionedi unOsservatoriodegliappalti nelsettoreedile;

b) la convenzione citata al punto 1) trova piena rispondenza normativa nei contenuti dell'art. 99,
comma 3 del D.Lgs 81-/08 e successive modificazioni ed integrazioni che rafforzano l'iniziativa di
collaborazione;

che in forza della convenzione richiamata al punto 1) la Cassa Edile di Messina e'autorizzata, aifini
di integrazione dell'Osservatorio, a sottoscrivere eventuali convenzioni, anche in via telematica, tra
gli altri, con tutte le persone giuridiche aventi natura pubblica o privata qualificate come gestori di
pubblico servizio;

in relazione agli strumenti per l'implementazione dell'osservatorio, le parti concordano sulla
necessità che si debba perseguire, comunque attraverso il rispetto della normativa sulla Privacy,
l'obiettivo strategico di costruzione di un circuito telematico atto a trattare e veicolare tutte le
informazioni destinate alle Stazioni Appaltanti, ai Comuni ed agli Enti di vigilanza, previdenziali e

assicurativi da parte dei committenti, dei professionisti e delle imprese coinvolti nella realizzazione
di appalti e lavori edili nella Provincia di Messina,

SI CONVIENE CHE:

1) I responsabili dell'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Messina e

della Cassa Edile di Messina si impegnano ad individuare strategie comuni e azioni coordinate per
stimolare un utilizzo più diffuso del modello unico di apertura nuovo lavoro e di notifica preliminare
da parte dituttiicommittentidiopere edilirealizzate in Messina e provincia;

c)

d)



2)

3)

4)

s)

6)

I responsabili dell'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Messina e
della Cassa Edile di Messina si impegnano, altresì, a far verificare la qualità delle informazioni
contenute nella comunicazione di nuovo lavoro o nella notifica preliminare, attivandosi con
intervento diretto o indiretto in caso di assenza di informazioni obbligatorie per legge anche
attraverso la segnalazione ai comuni per la sospensione deltitolo abilitativo;

La Cassa Edile di Messina si impegna formalmente, presso la propria sede ed a proprie spese, ad
inserire sul database dell'Osservatorio tutte le comqnicazioni di nuovo lavoro e le notifiche
preliminari complete pervenute all'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione
Provinciale di Messina senza oneri aggiuntivi per quest' ultimo Ente e garantendo l'integrazione con
le altre forme di comunicazione di apertura nuovo lavoro vigenti per le Casse edili, nonche'
l'accesso ai dati con adeguatiflussi informativi nelle modalità concordate;

ll Dirigente dell'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Messina
individuerà uno o più referenti, come da prassi consolidata, quali interlocutori nei confronti della
Cassa Edile di Messina, incaricandoli della verifica della completezza delle comunicazioni di
apertura nuovo lavoro e delle notifiche e del successivo invio;

Al fine di garantire il rispetto nelle norme di legge e contrattuali, nonche' la completezza delle
istruttorie relative ai Documenti Unici di Regolarita'Contributiva (c.d. DURC), l'lstituto Nazionale
della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Messina autorizza la Cassa Edile di Messina a

contattare icommittenti, icomuni, le imprese ed iprofessionisti coinvolti negli appalti e nei
cantieri, al fine di rendere omogenee eventuali informazioni discordanti comunicate ai diversi Enti
assicurativi, previdenziali e alle Casse edili;

Viste le potenzialita'di integrazione di un Osservatorio cosi'strutturato, ed alfine di agevolare, sia
gli adempimenti documentali di committenti, comuni, imprese e professionisti, sia la diffusione di
dati statistici del settore, i firmatari della presente convenzione autorizzano la Cassa Edile di
Messina, previa valutazione di opportunita', a sottoscrivere eventuali convenzioni, anche in via
telematica, con :

- le stazioni appaltanti, gli enti, i soggetti aggiudicatori di cui al D. Lgs. 1.63/2006, e tutte le
persone giuridiche aventi natura pubblica o privata qualificate come gestori di pubblico
servizio.

- icomuni obbligati all'acquisizione d'ufficio dei Documenti Unici di Regolarita'Contributiva
(DURC) per lavori privati in edilizia.

- le imprese e iprofessionisti tenuti alle comunicazioni obbligatorie per legge attinenti agli
appalti di lavori, servizi e forniture. ln tali casi le informazioni accessibili saranno
esclusivamente quelle attinenti alle imprese stesse e relativi consulenti abilitati.

- gli istituti di universitari, scolasticie di ricerca, gli enti paritetici, le associazionidi categoria e le
associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale come da
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 ottobre 2OO7 e successive
modifiche ed integrazioni, e da Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
031201'2 del 05 giugno 20t2,al fine dell'espletamento dei loro compiti istituzionali. ln tali casi
le informazioni accessibili saranno fornite esclusivamente in forma aggregata e anonima.

7) Le Partifirmatarie si riservano il diritto di recedere in ogni momento dalla scrivente Convenzione o
da altre sottoscritte con terzi, senza che cio'comporti alcuna conseguenza di tipo amministrativo,
civile o penale.

8) Le parti sottoscriventi concordano di poter sperimentare, nella durata del presente accordo,
l'utilizzo di un sistema telematico per l'integrazione, con banche dati pubbliche e del sistema
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bilaterale delle costruzioni, dei dati provenienti dalle aperture di nuovo lavoro e dalle notifiche
preliminari e relative integrazioni da parte dei committenti e loro delegati.

10) La presente convenzione avra' durata triennale e sara' automaticamente rinnovata salvo disdetta
da parte di una degli Enti sottoscrittori da effettuarsi con raccomandata a.r. /posta elettronica
certificata almeno tre mesi prima della scadenza.

Messina, lì 24luglio 2OL4

lstituto Nazionale della previdenza Sociale
Direzione Provinciale di Messina

Edile di Messina
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