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Sanremo, 23 novembre 2021 Spett.li 
  IMPRESE EDILI 
Circ. n. 7/2021  (via E-Mail) 
 

  Spett.li 
  STUDI DI CONSULENZA 
  (via E-Mail) 
 
VERIFICA CONGRUITA’ DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA  
Lavori edili decorrenti da novembre 2021 
 

Con riferimento alla circolare n. 4/2021 si forniscono le seguenti informazioni e 
precisazioni in merito all’utilizzo delle procedure predisposte per la comunicazione e la 
verifica dei dati di cui all’oggetto. 

OSSERVATORIO CANTIERI 
La procedura edita da Zucchetti, già utilizzata per la comunicazione dei cantieri nella ns. 
Provincia dal 2015, continuerà ad essere utilizzata per i lavori in essere al 31 ottobre e 
viene implementata per i lavori iniziati dal 1 novembre ai quali verrà attribuito un Codice 
Univoco Congruità. 
 

OPEN MUT 
La procedura edita da Zucchetti, sarà il collegamento tra la Denuncia Mensile (MUT), 
l’osservatorio cantieri e la successiva applicazione CNCE_Ediconnect. 
 

CNCE_EDILCONNECT 
La procedura edita da CFP informatica, verrà utilizzata sia per il monitoraggio periodico e 
il controllo finale della congruità in base al Codice Univoco Congruità sia per la richiesta e 
il rilascio delle attestazioni. 
N.B. Gli utenti dovranno registrarsi su CNCE_Ediconnect per poter effettuare le richieste 
di attestazione di congruità (allegate note per la registrazione). 
Potranno registrarsi al portale CNCE_Ediconnect anche i soggetti che non hanno obbligo 
di iscrizione alla Cassa Edile (imprese senza dipendenti e lavoratori autonomi) e che, 
quindi, non utilizzano le due procedure precedenti. 

La Cassa Edile scrivente organizzerà, di concerto con gli ordini professionali, nelle 
prossime settimane due incontri, uno a Imperia (02/12/2021 ore 16-18 c/o SEI-CPT) e uno 
a Sanremo (10/12/2021 ore 16-18 c/o FOS), per una illustrazione dell’applicazione pratica 
della normativa in oggetto. 

Si allega comunicazione n. 798 CNCE contenente alcune FAQ. 

Restando a disposizione per ogni chiarimento porgiamo distinti saluti. 
 
        IL DIRETTORE 

  Sandro Cum 
 
 

Allegati: note registrazione Edilconnect e com. 798 CNCE    
 

 


