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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 46/2016 

 
Napoli 04 Agosto 2016 (*) 

 

Interessante iniziativa della Prefettura dell’Aquila. Istituita, 

presso il CPI del capoluogo abruzzese, una lista di disponibilità 

per lavoratori edili. Basta compilare un format ed inviarlo 

all’indirizzo mail del CPI. Invitato il nostro CNO a promuovere 

l’iniziativa che ha finalità di trasparenza e legalità.  

 

Anche la lettera inviata dalla Prefettura dell’Aquila al ns. CNO allo scopo 

di promuovere “la lista di disponibilità dei lavoratori dell’edilizia” 

rappresenta la testimonianza di come la Categoria abbia, ormai, 

raggiunto il top nell’immagine tra tutte le libere professioni in virtù 

dell’incessante attività mediatica svolta dallo stesso CNO e dai CPO sul 

territorio. 

Andiamo, comunque, con ordine per vedere di cosa si tratta. 

La provincia dell’Aquila, come noto, è stata investita il 6 Aprile del 2009 

da un sisma davvero devastante che ha mietuto oltre 350 vite umane. 

Tra alti e bassi è iniziata la “ricostruzione” con i soliti problemi legati agli 

appalti, infiltrazioni illegali, costi lievitanti e così via. 

Nel 2014, a seguito di un lungo “iter”, è stato costituito “l’Osservatorio 

per il monitoraggio dei flussi di manodopera impiegata nei 

cantieri della ricostruzione“ presso la Prefettura dell’Aquila con 

riferimento alle disposizioni della VI Edizione delle Linee Guida Antimafia 
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emanate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle 

Grandi Opere per il cratere sismico Abruzzese. 

La Prefettura dell’Aquila ha comunicato al nostro CNO l’istituzione di una 

lista di disponibilità al lavoro per il settore edile alla quale i 

lavoratori possono iscriversi attraverso la compilazione di uno 

specifico modulo, allegato all’informativa, da inviare all’indirizzo mail 

del Centro per l’Impiego e cioè cpiaq@provincia.laquila.it . 

Ergo, si tratta solamente di una lista speciale edile per i lavori di 

ricostruzione. 

La Prefettura ha chiesto al ns. CNO di promuovere l’esistenza e 

l’operatività di tale lista di disponibilità tra le aziende edili di 

riferimento in tutto il territorio nazionale, mediante 

comunicazione scritta, raccomandando il suo utilizzo laddove le 

stesse si trovassero nella necessità di chiedere nuova ed ulteriore 

manodopera in relazione ai propri organici nella Ricostruzione 

abruzzese. 

La Prefettura indica anche la finalità della “lista di disponibilità” quale 

strumento che tende a prevenire irregolarità, lavoro nero, 

sfruttamento e fenomeni di caporalato in un settore ed in un’area 

geografica che hanno bisogno di alti livelli di qualità e sicurezza 

nei cantieri edili. 

Da qui, poi, l’invio al CNO e, per esso, ai CPO affinchè l’iniziativa venga 

portata a conoscenza, per il tramite dei Consulenti del Lavoro, cioè 

ciascuno di voi, alle aziende ed ai lavoratori dell’edilizia. 

Le prime, per invitarle, qualora operino presso i cantieri della 

ricostruzione ed abbiano bisogno di personale edile, di attingerlo presso 

la lista di disponibilità. 
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I secondi affinchè, volendo, diano la loro disponibilità al lavoro edile, 

mediante la compilazione e l’invio del “format” che, parimenti, 

pubblichiamo a parte. 

Ecco, noi la nostra informativa l’abbiamo resa!!!! 

 
Buon lavoro 

 
 
Ad maiora 

 

IL PRESIDENTE 

        EDMONDO DURACCIO 
 

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del 

Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.  

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli. 
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