
 

 

 

 

 

Prot. n° 147      Alle Imprese Edili iscritte alla 
Ascoli Piceno 25/11/2021    Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo 
       Agli studi di consulenza del lavoro 
       Agli studi professionali 
        
Oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 2016 

sistemazione alloggiativa dipendenti. 
Protocolli di Legalità Prefetture di Ascoli Piceno e Fermo. 

 
Con la presente vi comunichiamo che nei mesi scorsi sono stati sottoscritti i protocolli di legalità per 

l’assunzione dei lavoratori da impegnare nella ricostruzione post-sisma, tra le prefetture delle province 
di Ascoli Piceno e Fermo e varie istituzioni quali il Commissario alla Ricostruzione Dott. Legnini, gli 
organi ispettivi, gli enti bilaterali, le associazioni di categoria, ecc. Tali protocolli, in applicazione dell’art. 
35, commi 4 e 5 della Legge 15/12/2016 n. 229 di conversione del D.L. 17/10/2016 n. 189 recante 
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in vigore dal 17 
dicembre 2016, prevedono, tra le altre cose,che le imprese affidatarie o esecutrici degli interventi relativi 
alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici pubblici e privati danneggiati dagli eventi 
sismici del 2016, con sede al di fuori della Regione Marche, sono obbligate all’atto della apertura del 
cantiere, a comunicare ai CPT – Comitati paritetici territoriali degli Enti Bilaterali di settore, le modalità di 
sistemazione alloggiativa dei dipendenti e l’indirizzo della loro dimora.  

Si chiede quindi alle aziende con sede al di fuori della Regione Marche di comunicare le modalità di 
sistemazione alloggiativa dei dipendenti e l’indirizzo della loro dimora, per i cantieri in corso e 
all’apertura di ogni nuovo cantiere. Si precisa che lo stesso protocollo prevede l’obbligo da parte 
dell’Ente dell’incrocio dei dati tra comunicazioni ricevute dalle aziende e notifiche preliminari; per cui i 
cantieri condotti da aziende con sede fuori Regione prive di tali comunicazioni dovranno essere 
comunicate al Tavolo Permanente istituito presso la prefettura competente con successivo intervento 
diretto da parte dell’Ispettorato del Lavoro. 

Si specifica che tale procedura si applica parimenti alle aziende con sede nella Regione 
Marche che andranno ad operare nell’ambito della ricostruzione post-sisma nelle regioni 
Abruzzo, Lazio ed Umbria, considerando che i protocolli sono stati sottoscritti anche dalle 
prefetture di tali Regioni. In tal caso tale comunicazione dovrà essere indirizzata alla sede del 
CPT territorialmente competente. 

Al fine di agevolare la trasmissione dei dati di cui sopra, si allega il modulo dal inviare all’ENTE 
SCUOLA EDILE – CPT di Ascoli Piceno e Fermo pec: direzione@pec.entescuolaedile.ap.it 

I protocolli di legalità delle Prefetture di Ascoli Piceno e Fermo sono disponibili sul nostro sito 
www.entescuolaedile.ap.it  nella sezione news. 

Cordiali saluti 
Il Presidente 

Rossetti Roberto 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DIPENDENTI 
(Art. 35 comma 4 L. 15/12/2016 n.229) 

DATI GENERALI IMPRESA 

Codice Cassa Edile  
Ascoli Piceno - Fermo 

 

RAGIONE SOCIALE  

Recapito Telefonico  

Recapito email  

ELENCO CANTIERI 
SISMA ATTIVI 

suddivisi per COMUNE 
 

indicare Indirizzo e 
codice CUP cantiere 

 

 

STRUTTURA ALLOGGIATIVA 

INDIRIZZO 
IN CUI E’ UBICATA LA 

STRUTTURA 
ALLOGGIATIVA 

 
 

Ps. Se necessario 
indicare più indirizzi riferiti 
ai cantieri sopra indicati 

 

TIPOLOGIA 
DELLA STRUTTURA 

ALLOGGIATIVA 

 

 
DATA _______________        IMPRESA 

 Timbro e Firma  
 

NB: Ai fini della compilazione, se gli spazi nella scheda 
risultano insufficienti è possibile inviare più schede o 
allegare documentazione sostitutiva o aggiuntiva. 

 


