
28 febbraio 2023
dalle 9.00 alle 13.00

HOTEL MAJESTY
Via Gentile, 97/B

Bari

ORE 9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

SALUTI

Filippo CONTINISIO - Presidente CPO di Bari

Leonardo PASCAZIO - Presidente ANCL SU UP di Bari

Nicola BONERBA - Presidente ANCE Bari-Bat

Roberto LORUSSO - Presidente Cassa Edile Bari

RELAZIONI

Fabrizio DE SERIO - Direttore Cassa Edile Bari

Giuseppe TURTURRO - Responsabile Area Imprese Cassa Edile di Bari

CONCLUSIONI E QUESITI

L'evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria. Dà diritto a n. 4 crediti formativi non frazionabili.
Iscrizione all’evento obbligatoria da effettuarsi sulla piattaforma del Consiglio Nazionale – Cpo Bari 
formazione.consulentidellavoro.it

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
Ordine di Bari

Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro
Unione Provinciale di Bari

VERIFICA DI CONGRUITÀ
DELLA MANODOPERA
modifiche dal 01.03.2023 D.M. n. 143/2021
L’accordo delle Parti Sociali del 7 dicembre 2022 introduce nuovi elementi determinanti per l’entrata a 
regime della congruità, istituita dal precedente accordo del 10 settembre 2020, recepito del DM 143/2021.

In particolare, per tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro (DNL) sia stata presentata successiva-
mente al 1 marzo 2023, le nuove procedure di “alert” prevedono l’invio di comunicazioni periodiche ai 
committenti pubblici ed ai soggetti affidatari nel corso dello svolgimento dei lavori nonché nuove e più 
stringenti regole in caso di mancata richiesta del certificato di congruità successivamente alla chiusura del 
cantiere.

Il Convegno ha l’obiettivo di illustrare le ultime novità in tema di congruità con un taglio operativo, grazie 
alle competenze messe a disposizione dalla Cassa Edile di Bari e attraverso la formulazione di casi pratici 
attraverso l’utilizzo durante la sessione formativa del portale che gestisce la congruità (EDILCONNECT). 
Per questa ragione, il convegno è rivolto a tutti gli operatori del settore: consulenti del lavoro, imprese ma 
anche stazioni appaltanti e committenti privati.

Per la rilevanza dell’argomento e l’impatto imminente che istituto avrà si raccomanda la presenza e la mas-
sima diffusione.

in collaborazione con:


