
LA GESTIONE DEL LAVORO NELL’EDILIZIA:
CRITICITÀ E NUOVE PROSPETTIVE.

 IL “DECRETO DIGNITA’” DEL GOVERNO CONTE.

Le misure di riforma del Governo “Conte” e del c.d. “Decreto dignità” sui rapporti di lavoro e
l'accordo per il rinnovo dell CCNL Edilizia Confapi dello scorso luglio diventano occasioni per
approfondire temi ancora caldi della gestione del lavoro nell'edilizia.

 Autonomia e subordinazione: quali sono gli indici distintivi nell'edilizia alla luce della
nuova presunzione di subordinazione?

 La  gestione  del  lavoro  nei  rapporti  fra  imprese:  come  funziona  il  collegamento  fra
imprese? Fra gruppi  di  imprese? Fra imprese di  rete,  appalti,  subappalti,  distacco di
personale, trasferimento d'azienda?

 Cosa sono e come funzionano i contratti di lavoro cosidetti flessibili?

A queste  domande  risponderanno  l’avv.  Sabrina  Bellumat  e  il  dott.  Michele  De  Bacco  nel
secondo incontro del progetto DGR n. 394 del 02/04/2019 “CFS Belluno per lo sviluppo di una
nuova edilizia”

Siamo quindi lieti di invitarti al nostro seminario che si terrà: 

VENERDÌ 29 NOVEMBRE
dalle ore 15:00 alle 19:00

CFS – via Stadio 11/a - Sedico (BL) 
Relatori: Sabrina Bellumat, avvocato e docente a contratto in Diritto del Lavoro

nell’Università di Trento
Dott. Michele De Bacco, consulente del lavoro

I  cambiamenti  intervenuti  negli  ultimi  anni,  dovuti  sia  agli  effetti  della  crisi  economica  sia
all’introduzione di nuovi materiali e tecnologie, hanno evidenziato come la competizione attuale e
futura sarà determinata dal fattore conoscenza: diventano, quindi, elementi chiave la formazione, la
professionalità e l’adeguamento continuo ai mutamenti. Le costruzioni in Veneto rappresentano
l’8,8% del PIL regionale e il 6,1% degli occupati e sono forti le richieste di inserimento dei giovani
in edilizia  per vincere le  nuove sfide digitali  del  4.0.  Per sostenere le  prospettive di  crescita  è
pertanto necessario puntare sulla riqualificazione degli operatori attraverso l’introduzione di nuove
competenze per consentire loro di far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni in atto nel settore
delle costruzioni a livello di materiali, modelli organizzativi, tecnologie e tecniche di progettazione-
gestione-esecuzione e di supporto alla gestione del cambiamento.

Finalità del nostro progetto è lo sviluppo delle competenze delle figure professionali che a vario
titolo operano nel  settore delle  costruzioni (lavoratori  occupati,  titolari  e coadiuvanti  d'impresa,
liberi  professionisti  e  lavoratori  autonomi)  interessati  dall'introduzione  da  un  lato  di  nuove
tecnologie,  materiali  e  tecniche  di  progettazione-gestione-esecuzione  e  dall'altro  da  una  mutata
organizzazione delle imprese orientata all'integrazione di elementi relativi alla qualità del costruire
(riqualificazione energetica,  nuovi sistemi di  rilievo e misurazione nel cantiere edile  e  stradale,
tecniche costruttive green,  restauro e  manutenzione del  fabbricato esistente  con nuove tecniche
costruttive).

Nell’attesa di incontrarci, Ti salutiamo cordialmente.


