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Prot.10469/p/cv      Roma, 09 luglio 2021  

A tutte le Casse Edili/Edilcasse  

 

         e, p.c.   ai Componenti il 

Consiglio di Amministrazione  

della CNCE  

Loro sedi  

Comunicazione n. 780 

Oggetto: sperimentazione congruità Accordo 10 settembre 2020 

 
Nelle more della pubblicazione ufficiale del decreto sulla congruità della manodopera 

impiegata nella realizzazione dei lavori edili, di cui si è avuto notizia nei giorni scorsi dagli 

organi di stampa, prosegue anche sulla base dell’Accordo delle parti sociali dell’edilizia del 

10 settembre scorso, l’attività di adeguamento dei diversi sistemi presenti nelle Casse 

Edili/Edilcasse per avviare la sperimentazione della verifica della congruità della 

manodopera, attraverso il sistema CNCE_Edilconnect, oggetto degli incontri interregionali 

tenutisi nei giorni scorsi e dei costanti aggiornamenti attraverso le comunicazioni CNCE e 

l’invio dei materiali dall’indirizzo email congruita@congruitanazionale.it. 
 

A tal proposito, come preannunciato, si ricorda che il sistema informatico 

CNCE_EdilConnect è stato predisposto per avviare la sperimentazione dell’inserimento e 

della gestione dei cantieri a partire dalla denuncia di competenza del mese di luglio 2021. 

Nelle scorse ore è stato completato il rilascio delle specifiche tecniche relative alle 

operazioni necessarie all’avvio della sperimentazione ed entro la settimana corrente 

saranno completati i contenuti residui del portale (sezioni “privacy” e “tour guidato”). 

 

Il sistema, pertanto, potrà essere utilizzato, in via sperimentale e in attesa che sia 

completato il quadro normativo, da imprese e consulenti (anche solo un sottoinsieme di 

questi selezionato dalle Casse), per il caricamento dei cantieri, a partire dal prossimo 15 

luglio, accedendo al portale CNCE_EdilConnect. Per quanto riguarda la competenza 

territoriale dei cantieri inseriti, in questa fase iniziale, il sistema proporrà di selezionare una 

delle Casse competenti per la provincia del territorio dove è situato il cantiere, ma 

consentirà la visualizzazione dei dati dei cantieri solo alle Casse a cui l'impresa è iscritta, 

senza modificare quindi gli attuali criteri di visibilità. 
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Per quanto riguarda, invece, la trasmissione dei dati a CNCE_EdilConnect delle 

denunce di competenza luglio 2021 e lo svolgimento delle pratiche di verifica della congruità 

della manodopera, le modalità tecniche saranno definite nel prosieguo, una volta 

completato il quadro normativo. 

 

Al fine di garantire un avvio omogeneo della sperimentazione e un’adeguata 

assistenza tecnica agli operatori delle Casse coinvolte nella stessa, si invitano le Casse che 

intendessero procedere alla sperimentazione ad attenersi alle indicazioni seguenti: 

 

- informare la CNCE dell'intenzione di avviare la sperimentazione, attraverso l’invio di 

una email all’indirizzo info@cnce.it, a partire dal prossimo  9 luglio; 

 

- accertarsi con i propri fornitori che, prima dell’avvio della sperimentazione, le 

anagrafiche delle imprese e dei consulenti coinvolti nella stessa siano correttamente 

comunicate al portale CNCE_EdilConnect; 

 

- accertarsi con i propri fornitori che, entro il termine di apertura delle denunce di 

competenza di luglio 2021, il sistema di denunce in uso nella Cassa consenta 

l’acquisizione dei cantieri presenti in CNCE_EdilConnect; 

 

- se presso la Cassa è in uso un sistema di gestione cantieri territoriale, accertarsi con i 

propri fornitori che venga rispettata la codifica del “codice univoco nazionale di 

congruità” e che, entro il termine di apertura delle denunce di competenza luglio 

2021, i dati dei cantieri vengano comunicati a CNCE_EdilConnect, anche attraverso 

l’utilizzo della piattaforma OpenMUT; 

 

- inviare alle imprese e ai consulenti coinvolti nella sperimentazione adeguata 

informativa. 

 

A tal proposito si consiglia di indicare nelle comunicazioni che verranno effettuate 

dalle Casse a  imprese e consulenti:  

 

1) che per consentire tutte le attività relative alla verifica della congruità 

(dall’inserimento del cantiere alla richiesta di certificazione della congruità, attraverso le 

modalità operative che saranno stabilite) potranno collegarsi al portale 

CNCE_Edilconnect, predisposto dalla CNCE,  mediante l’indirizzo 

www.congruitanazionale.it;  

 

2) che il portale, fruibile da imprese e consulenti anche su smartphone, consentirà a 

regime di svolgere tutte le operazioni relative alla verifica della congruità 

senza richiedere duplicazioni nell’inserimento delle informazioni, anche attraverso 
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l’interfaccia automatica con i sistemi territoriali di gestione dei cantieri e delle denunce 

delle singole Casse; 

3) che i cantieri inseriti nel portale CNCE_EdilConnect saranno poi automaticamente 

trasferiti nelle denunce mensile di tutte le Casse nazionali, senza la necessità di 

inserimento manuale; 

 

4) che per coloro che volessero avviare la sperimentazione per la verifica del 

funzionamento, prima dell’avvio effettivo, bisognerà accedere al sito e registrarsi al 

portale selezionando il menù “Registrazione”, il manuale utente può essere scaricato 

dal menu "Guide e assistenza" e nella homepage sono presenti un “tour guidato” e un 

“simulatore di congruità” per consentire alla imprese di familiarizzare con il 

funzionamento della verifica di congruità; 

 

5) che le comunicazioni a imprese e consulenti potranno essere personalizzate dalle 

singole Casse in relazione a eventuali esigenze territoriali, ad esempio in caso di 

presenza di un sistema locale di gestione dei cantieri. 

 

Si confida nella consueta collaborazione e si rimane a disposizione per gli 

approfondimenti del caso.   

 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Vicepresidente       Il Presidente 

Antonio Di Franco      Carlo Trestini 

 

     

 

 

 

 

 

  

 


