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OBIETTIVI
Gli obiettivi del progetto ISA sono:
• rafforzare la cooperazione internazionale tra istituzioni pubbliche,
parti sociali ed organizzazioni impegnate sul tema del distacco di
lavoratori nel settore edile
• promuovere accordi internazionali per lo scambio di informazioni
mirati a monitorare e, al contempo, a semplificare il distacco di
lavoratori.
Il partenariato, composto da istituzioni pubbliche, parti sociali, enti
bilaterali e centri di ricerca copre 7 paesi europei: Bulgaria, Francia,
Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Romania e Spagna.
Il progetto ISA nasce dalle conoscenze maturate nei precedenti progetti Post-Lab ed EU Post Lab, realizzati tra il 2016 e il 2018, sempre coordinati da CNCE.
Questi progetti hanno mappato ed analizzato:
• le pratiche di cooperazione amministrativa esistenti;
• le principali tipologie di lavoro non dichiarato e le caratteristiche dei
finti distacchi di personale;
• i possibili utilizzi di database amministrativi per rendere le attività
ispettive più efficaci ed efficienti.
I risultati e le raccomandazioni politiche dei progetti Post-Lab ed EU
Post Lab sono disponibili a questo link:
www.tinyurl.com/eupostlabproject

www.isaproject.eu

RISULTATI
Come può la cooperazione internazionale tra istituzioni pubbliche
assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati all’estero e semplificare gli adempimenti delle aziende?
Che ruolo possono giocare le parti sociali a tale fine?
Come può la digitalizzazione aiutare a plasmare le relative politiche e
gli strumenti di cooperazione?
Sul sito www.isaproject.eu puoi trovare le analisi e le proposte del
progetto, organizzate in:
• 7 rapporti paese con informazioni di contesto e risultati preliminari;
• 11 Guidelines che valutano accordi siglati da istituzioni di sicurezza
sociale, ispettorati del lavoro ed enti bilaterali al fine di monitorare e
semplificare il distacco di lavoratori;
• aggiornamenti e novità sul progetto e sul tema del distacco.
Allo stesso link sarà, inoltre, disponibile il rapporto finale che, a partire
dalle esperienze analizzate, suggerisce possibili misure e soluzioni per
rafforzare la cooperazione a livello europeo, anche sfruttando le opportunità offerte dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Vuoi saperne di più?
Dai un’occhiata ai filmati e alle clip degli eventi
di progetto sul canale YouTube della CNCE
Buona visione!

www.tinyurl.com/cnceyoutube
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www.cnce.it

PORTOGALLO

www.fondazionebrodolini.it
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www.notus-asr.org
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www.mmuncii.ro

www.aeip.net
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ksb.bg

www.irshare.eu

Organizzazione associata
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www.act.gov.pt

