
	
DETPRES DEL 21 OTTOBRE 2019 N. 304 
 
Patrocinio Inail alle Giornate nazionali CNCE. 
Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – CNCE. 
Milano, 28-30 novembre 2019. 

 

IL PRESIDENTE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a 
Presidente dell’Istituto; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla propria determinazione 16 gennaio 2013, n. 10 
e successive modificazioni;    

vista la relazione del Direttore Generale in data 16 ottobre 2019; 

considerato che la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – CNCE - è l’ente 
nazionale paritetico a cui sono demandati i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento 
delle Casse Edili; 

tenuto conto che CNCE opera, senza finalità di lucro, quale ente bilaterale di 
rappresentanza delle organizzazioni sindacali e datoriali per rendere omogenee, secondo 
misure condivise con enti e pubbliche istituzioni, le prestazioni all’interno del territorio 
nazionale a tutela della trasparenza del mercato del lavoro, della parità concorrenziale tra le 
imprese e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

considerato, altresì, che, quest’anno, in occasione del centenario della fondazione della 
prima Cassa edile italiana, la Commmissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili 
organizza, in collaborazione con la Cassa edile di Milano, le Giornate nazionali CNCE che si 
svolgeranno a Milano dal 28 al 30 novembre 2019;  

tenuto conto che l’iniziativa si pone l’obiettivo di rappresentare un importante momento di 
riflessione sulla bilateralità edile in Italia per rilanciarne il concetto, adeguarne mission, 
organizzazione, strumenti e risorse alle profonde trasformazioni che caratterizzano il settore 
delle costruzioni e sottolineare il valore della solidarietà e dell’impegno per costruire e 
sostenere progetti di attenzione sociale; 

vista la richiesta avanzata all’Inail diretta ad ottenere il patrocinio dell’Istituto per l’evento; 



	
tenuto conto della valenza scientifica dell’iniziativa che tratterà tematiche riconducibili alla 
mission istituzionale;  

tenuto conto, infine, che la concessione del patrocinio non comporterà alcun onere 
economico da parte dell’Istituto, 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare la concessione del patrocinio Inail alle Giornate nazionali CNCE che, 
organizzate dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – CNCE – si 
svolgeranno a Milano dal 28 al 30 novembre 2019. 

 

f.to  prof. Massimo De Felice 
 


