
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 

Delib. n. 62  - 16.2.2016   

OGGETTO: Direttore Generale. Settore Direzione Generale. 

Protocollo d’intesa con Collegio costruttori Edi-

li di Brescia, Cassa assistenziale paritetica 

edile di Brescia e sindacati lavoratori edili FE-

NEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL per il raffor-

zamento della legalità nell’edilizia pubblica e 

privata. 

La Giunta Comunale 

Premesso: 

- che la legalità è il primo presidio perché, nella comu-

nità locale, possa svilupparsi una corretta dinamica 

concorrenziale tra soggetti economici e che, anche se-

condo il principio della sussidiarietà, è dovere delle 

istituzioni pubbliche locali e delle parti sociali col-

laborare affinché la concorrenza non assuma valore solo 

formalistico portando ad una profonda e radicale alte-

razione delle condizioni di mercato tali da pregiudica-

re la stessa sopravvivenza di un settore o comparto 

economico e la salvaguardia dei livelli occupazionali; 

- che emerge che per le imprese classificate o classifi-

cabili ai fini previdenziali esercenti attività edile, 

la regolarità contributiva delle stesse, accertata per 

mezzo del DURC, deve essere verificata nei confronti di 

Inps, Inail e Casse Edili; 

- che vi è la comune volontà di contribuire alla realiz-

zazione del preminente interesse pubblico alla legali-

tà, in particolare nei settori produttivi più esposti, 

come è quello dell'edilizia, a partire dalla garanzia 

del pieno rispetto della disciplina legislativa in ma-

teria di lavoro, di regolarità contributiva ed assicu-

rativa all'interno dei luoghi di lavoro e dei cantieri 

per contrastare il lavoro sommerso nell'ambito del si-

stema sia dei lavori pubblici sia dei lavori privati; 

- che nel settore dell'edilizia, sia nell'ambito degli 

appalti pubblici di lavori sia in quello degli inter-

venti promossi dai privati, il lavoro irregolare, 

l’evasione contributiva e fiscale nonché il mancato 

puntuale rispetto del contratto collettivo di lavoro 

rischiano di consolidarsi con grave danno per la libera 



concorrenza tra le imprese, per la qualità delle opere, 

per la sicurezza dei lavoratori, per le stesse condi-

zioni di lavoro e di retribuzione dei dipendenti e di 

creare i presupposti per il nascere, o affermarsi, di 

tentativi di estorsione e corruzione nonché di favorire 

la pressione delle organizzazioni criminali; 

- che la correttezza del comportamento delle imprese im-

pegnate nell'esecuzione di opere edili comporta anche 

la verifica dell'iscrizione alle Casse Edili per evita-

re forme di distorsione ed elusione della concorrenza 

leale tra operatori economici; 

Visto l’allegato schema di protocollo e rilevato: 

- che pur essendo in corso di definizione un più artico-

lato e ampio "Patto Territoriale della Legalità a vale-

re per il Settore Edile", con il coinvolgimento, oltre 

che del Comune di Brescia - quale soggetto promotore - 

e delle Parti Sociali firmatarie del protocollo, di al-

tre Pubbliche Amministrazioni - quali Ministero del La-

voro, Inps, Inail - coordinate dalla Prefettura, appare 

opportuno, in attesa della definizione di tale Patto, 

concordare da subito, nei più ristretti limiti delle 

competenze affidate ai soggetti sottoscrittori, azioni 

finalizzate a tutelare la correttezza dei comportamenti 

degli operatori economici che svolgono lavorazioni edi-

li e nell'ambito degli stessi anche quelle attività più 

esposte a rischi di infiltrazioni della criminalità or-

ganizzata; 

- che il presente protocollo rientra tra le misure previ-

ste dal Comune di Brescia nel Piano di Prevenzione del-

la Corruzione approvato con propria deliberazione n. 30 

del 29.1.2016; 

Dato atto che i soggetti sottoscrittori 

dell’allegato protocollo, si impegnano ad incrementare, 

ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispet-

to delle rispettive autonomie, il controllo del rispetto 

della legalità nell'edilizia, sia negli appalti pubblici di 

lavori edili sia nell'edilizia privata, con specifico rife-

rimento alla regolarità contributiva ed assicurativa ed al 

puntuale rispetto del contratto collettivo di lavoro 

dell'edilizia, quali strumenti volti a contrastare, oltre 

al lavoro irregolare in ogni sua forma, anche le pressioni 

della criminalità organizzata nel settore edile, secondo le 

modalità ivi individuate; 

Rilevato che il Comune e la Cassa Edile di Bre-

scia, adotteranno disposizioni attuative disciplinanti le 

modalità di scambio delle informazioni, la segnalazione di 

eventuali anomalie da parte della Cassa Edile ed il monito-



raggio anche attraverso agenti della Polizia Locale (ovvia-

mente nei limiti delle competenze degli stessi), relative 

alle attività di natura edile che si svolgono sul territo-

rio comunale, finalizzate a rilevare le situazioni di irre-

golarità in materia  edilizia, urbanistica e di tutela del-

le condizioni di lavoro, anche con riferimento al rispetto 

dell’allegato protocollo; 

Ritenuto, pertanto, di approvare l’allegato pro-

tocollo d’intesa, proposto dal Responsabile della preven-

zione della corruzione e dal Comitato per la sicurezza e la 

legalità del Comune di Brescia, d’intesa con il Collegio 

costruttori Edili di Brescia, la Cassa assistenziale pari-

tetica edile di Brescia e i sindacati dei lavoratori edili 

FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL per il rafforzamento 

della legalità nell’edilizia pubblica e privata; 

Dato atto che dal presente provvedimento non de-

rivano oneri a carico del Comune; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regola-

rità tecnica espresso in data 1.2.2016 dal Direttore Gene-

rale e dato atto che il presente provvedimento non necessi-

ta del parere di regolarità contabile, a’ sensi dell’art. 

49 del TUEL; 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosie-

guo degli atti conseguenti; 

  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

d e l i b e r a 

a) di approvare, per i motivi di cui in premessa, 

l’allegato protocollo d’intesa con il Collegio co-

struttori Edili di Brescia, la Cassa assistenziale pa-

ritetica edile di Brescia e i sindacati lavoratori 

edili FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL per il raf-

forzamento della legalità nell’edilizia pubblica e 

privata;  

b) di dichiarare, con voti unanimi, la presente delibera-

zione immediatamente eseguibile; 



c) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglie-

ri presso la Segreteria generale. 

mf* 






































