
DURC DI CONGRUITÀ DELLA 

MANODOPERA E APPLICAZIONE 

CONTRATTI EDILIZIA: 
INDICAZIONI UTILI PER 

I PROFESSIONISTI 

DEI CANTIERI

Webinar gratuito

mercoledì 6 luglio 2022 

16:00-18:00

Saluti

Gianmaria Modolo - presidente Gruppo Costruzioni di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana

Relatori

Andrea Rigotto - direttore Edilcassa Veneto

Stefano Garibbo - responsabile Area Lavoro e Contrattuale di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana

Con in contributo di 



Curatore

Arch. Caterina Terrazzani

Iscrizione

L’iscrizione andrà effettuata collegandosi al sito: www.fondazionearchitettitreviso.it e 

cliccando su “Aggiornamento professionale continuo”, oppure al sito: 

www.ordinearchitettitreviso.it e cliccando su "Eventi" dopo aver effettuato l'accesso.

Una volta completata l'iscrizione è necessario registrarsi al link

https://attendee.gotowebinar.com/register/7408615325094768907

L’evento è gratuito.

Sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Per la partecipazione al seminario saranno riconosciuti n. 2 CFP per gli iscritti all'Albo degli

Architetti PPC qualora la frequenza non sia inferiore al 100% della durata complessiva del

seminario (Punto 5.1 del testo delle Linee Guida del CNAPPC approvato il 19/12/2019).

L'Ordine provvederà alla registrazione dei CFP direttamente sulla piattaforma del Consiglio

Nazionale Architetti PPC.

Termine iscrizioni

5 luglio 2022

Sede

Piattaforma web di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana

A partire dal 1° novembre 2021 le imprese devono gestire il DURC di congruità per

ogni inizio lavori relativo ad un nuovo cantiere privato che comporti un valore

complessivo dei lavori superiore a 70mila euro e per quello pubblico senza alcuna

soglia minima.

Per gli atti di affidamento di lavori edili sottoscritti dal 27 maggio 2022, per il

medesimo valore complessivo, ai quali sia riconducibile per il

committente/contribuente la maggior parte dei bonus fiscali per l’edilizia è entrata

in vigore l'ulteriore disposizione che obbliga i datori di lavoro di lavorazioni edili

coinvolti, anche in subappalto, ad applicare uno dei tre ccnl del settore edili siglati

dalle associazioni datoriali e dai sindacati di settore maggiormente rappresentativi.

Durante l’incontro web si chiariranno questi due temi
e la relativa implicazione del professionista.

https://attendee.gotowebinar.com/register/7408615325094768907

