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Prot. n°10433 /p/cv

Roma, 10 giugno 2021

A tutte le Casse Edili/Edilcasse
e p.c. ai membri del Consiglio di
Amministrazione della CNCE

Lettera circolare n.36/2021
Oggetto: Invio pubblicazioni finali progetto europeo ISA - Information Sharing Agreements
Con la presente si trasmettono in allegato, in formato elettronico, il Rapporto finale e le
Linee Guida del progetto europeo ISA - Information Sharing Agreements - in versione multilingue.
I due volumi saranno contestualmente spediti in n. 3 copie cartacee indirizzate alle Presidenze e
alle direzioni degli enti Cassa Edile/Edilcassa.
Il progetto, coordinato dalla CNCE con il supporto della Fondazione Giacomo Brodolini,
ha visto il coinvolgimento di partner di setti paesi europei e dell'Associazione degli enti bilaterali
europea "AEIP" in un percorso di ricerca e confronto reciproco partito nel gennaio 2019 e
conclusosi nel marzo 2021.
I due prodotti rappresentano l'esito finale del comune sforzo volto a facilitare la
cooperazione amministrativa tra autorità pubbliche, enti bilaterali e parti sociali ai fini del
monitoraggio della regolarità del distacco.
In particolare le Linee Guida (Guidelines) esplorano caratteristiche, risultati e limiti di 11
accordi internazionali con lo scopo di facilitarne l'adattamento e introduzione in contesti diversi
mentre il Rapporto finale (Final report) parte dagli accordi stessi per illustrare delle possibili
misure strategiche per migliorare la cooperazione amministrativa in ciascuno dei paesi coperti
dal partenariato e nei rapporti con paesi terzi.
Con l'augurio che i rapporti siano di Vostro interesse, si ricorda che il sito di
progetto www.isaproject.eu ospita nella sezione "Results" ulteriori studi nonché la traduzione in
italiano di tutte le Linee Guida.
Ricordiamo, infine, che la CNCE è impegnata nello svolgimento del progetto europeo YES
e sta per avviare, sempre sui temi della mobilità internazionale di imprese e lavoratori, un nuovo
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progetto denominato EMECS. Notizie dettagliate sui progetti europei coordinati da CNCE sono
disponibili su Edilinews, numero di aprile 2021 scaricabile on line su Edilinews.it.
Cordiali saluti.

Il Direttore
Arch. Giovanni Carapella
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