
Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome 

(Italy) 

CF: 97103000580 

ph: (+39) 06 852614 • fax: (+39) 06 

85261500  

e-mail: info@cnce.it • web: www.cnce.it 

Twitter: @cnce_it 

 

 

 

 Prot. 10904/p/ep        Roma, 28 giugno 2022 

 

 

          A tutte le Casse Edili/Edilcasse 

 

         e, p.c.   ai componenti il  

          Consiglio di Amministrazione  

                                                                                                          della CNCE  

    

                                        Loro sediLoro sediLoro sediLoro sedi    

    

 

    

Comunicazione n.Comunicazione n.Comunicazione n.Comunicazione n. 822 822 822 822    

    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: Congruità della manodopera in edilizia Congruità della manodopera in edilizia Congruità della manodopera in edilizia Congruità della manodopera in edilizia ---- Percentuali  Percentuali  Percentuali  Percentuali del costo del lavoro del costo del lavoro del costo del lavoro del costo del lavoro per le per le per le per le 

categocategocategocategorie specialistiche erie specialistiche erie specialistiche erie specialistiche e per la per la per la per la sottocategoria  sottocategoria  sottocategoria  sottocategoria dell’ dell’ dell’ dell’ OG3 per i lavori di bitumatura.OG3 per i lavori di bitumatura.OG3 per i lavori di bitumatura.OG3 per i lavori di bitumatura.    

 

In allegato l’accordo con il quale le parti sociali nazionali determinano, ai fini del 

calcolo della congruità della manodopera di cui al DM n. 143/2021, le percentuali del costo 

del lavoro per le categorie specialistiche ivi individuate, per tutti i cantieri la cui denuncia di 

nuovo lavoro venga effettuata dal 1° agosto 2022 e individuano una sottocategoria della 

categoria generale OG3 (Opere stradali, ponti, età…), per i lavori di bitumatura (valevole 

anche per i lavori in corso). 

 

 Rimanendo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti. 

 

 

  

 Il Vicepresidente       Il Presidente 

 Cristina Raghitta                             Carlo Trestini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 1 



Addì, 24 giugno 2022, in Roma 

 

ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,  

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI 

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM 

e 

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL 

Le parti, in attuazione di quanto concordato il 10 settembre 2020, convengono le percentuali di incidenza 

della manodopera per le OS di cui all’allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, per 

tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata dal 1° agosto 2022. 

Le parti concordano, inoltre, che tale tabella sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavori rientranti nella categoria OG3, le 

Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare, nei lavori di bitumatura, una specifica sotto categoria con indice 

di congruità pari al 6%. 

All.: tabella 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

FENEAL UIL 

 

 

LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI 

 

FILCA CISL 

 
AGCI-PRODUZIONE E LAVORO 

 

FILLEA CGIL 

 
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI 

 

 

ANAEPA CONFARTIGIANATO 

 

 

CNA COSTRUZIONI 

 

 

FIAE CASARTIGIANI 

 

 

CLAAI EDILIZIA 

 

 

CONFAPI ANIEM  

 

 



Tabella allegata all'accordo nazionale

OS  1 OS 2  A OS 6 OS 7 OS 8 OS 11 OS 12-A OS 12-B OS   13 OS  21 OS 23 OS 24 OS   25 OS  26 OS35

10% 35% 14% 18% 18% 12,50% 10% 13% 6% 15% 10% 20% 30% 7% 15%

Nota:
OG3: sotto categoria  "Lavori di bitumatura"   6%

INDICI DI CONGRUITÀ DELLE CATEGORIE SPECIALISTICHE OS -  INDIVIDUAZIONE  PERCENTUALE MINIMA           


