
                                    VERBALE DI ACCORDO 
 

Ad Ancona il giorno 18.2.2015 presso la sede del Collegio Costruttori della provincia di Ancona 
 

Tra 
Il Collegio Costruttori della Provincia di Ancona aderente all’ANCE, rappresentato dal Presidente 
Cesare Davanzali  e dai Sigg.  Bruni Dario,  Fiori ,  con l’assistenza del direttore del collegio  nella 
persona del Ing. Alessia Del Mastro 
 

E 
 

la FILLEA – CGIL Provinciale rappresentata dal Sig. Daniele Bocetti 
la FILCA – CISL Provinciale rappresentata dal Sig., Luca Tassi 
la FENEAL – UIL provinciale rappresentata dal Sig. Luciano Fioretti 
 

Premesso 
- che la situazione economica del settore delle costruzioni della Provincia di Ancona sta 

continuando   ad attraversare  una fase di forte ridimensionamento , cosi come anche nelle altre  
realtà provinciali  

 
- che  il settore delle costruzioni  sta subendo anche  un notevole cambiamento sia 

nell’organizzazione lavorativa che in quello della sicurezza.  
 
- che tale situazione in atto favorisce solamente  il lavoro irregolare e la mancata applicazione e 

formazione necessaria per lavorare in sicurezza. 
 
- che le parti sociali dell’edilizia, preso atto della grave  situazione  ,ritengono di dover continuare 

nel percorso intrapreso verso una costruttiva rete di relazioni industriali con tutti  gli operatori 
del settore, al fine di dare più  sicurezza e maggiore partecipazione al sistema edilizia. 

 
- che molti operai edili che risultavono  regolarmente iscritti alle nostra Cassa Edili, a causa della 

crisi del settore , sono diventati per necessità  lavoratori autonomi e continuano a richiedere alla 
Scuola e al Ctp la formazione necessaria per la loro attività. 
 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue : 
  
A decorrere dal 1 marzo 2015 presso la Cassa Edile di Ancona si possono iscriversi i lavoratori 
autonomi con uno specifico codice aziendale. 
  Con l’iscrizione, il lavoratore autonomo avrà diritto solamente all’assicurazione edilcard e alla  
partecipazione  gratuita  a tutti i corsi  di formazione tecnica e a quelli relativi alla sicurezza  
svolti dalla Scuola Edile e dal  ctp . 

       Il lavoratore  con l’iscrizione dovrà versare annualmente un contributo forfettario di € 280.  
 
Letto confermato sottoscritto  

Per il Collegio Costruttori  Provincia di                          
Ancona  

Per la FILLEA-CGIL Provinciale  
 
Per la FILCA-CISL Provinciale 
 
Per la FENEAL-UIL Provinciale 


