Perugia, 29/4/2021
CIRCOLARE N.6

OGGETTO:

incontri informativi (webinar) sulla procedura per le richieste di Certificazione della
Congruità nei cantieri della ricostruzione post sisma 2016 ai sensi delle O.C. 58/2018 e
78/2019.

Informiamo che la Cassa Edile organizza per il giorno lunedì 10 maggio p.v. dalle ore 15.00
alle ore 17.00 un incontro informativo di breve durata, per fornire (come già fatto in passato) alcune
importanti indicazioni a carattere prettamente operativo ai titolari e responsabili amministrativi delle
Imprese che hanno acquisito lavori che rientrano nelle O.C. in oggetto.
La partecipazione dei Consulenti del Lavoro è ovviamente libera e gradita, ma preavvisiamo
che per questi ci siamo già attivati con il loro ordine professionale per organizzare un evento identico, a
loro riservato con il riconoscimento dei crediti formativi, che si terrà in data da definire nella seconda
metà di maggio.
La partecipazione è gratuita, ma è necessario che l’intenzione di partecipare sia comunicata
entro Giovedì 6 maggio alla ns mail infodurc@cassaedilepg.it dalla stessa mail sulla quale si desidera
ricevere il link per la partecipazione (che verrà inviato la mattina di lunedì 10 maggio).
Cogliamo comunque l’occasione per evidenziare, ancora una volta, che per i cantieri delle O.C.
in oggetto, è stata esclusa la possibilità di comunicare, o modificare, i dati della manodopera in cantiere
al momento dell’invio della richiesta di certificazione; i dati delle presenze, utili per la congruità, sono
solo ed esclusivamente quelli associati al CUP del cantiere, nelle Denunce mensili (MUT) dei vari
soggetti esecutori (imprese affidatarie, subaffidatarie, ecc.).

Ricordiamo inoltre che l’inoltro delle

richieste di certificazione di cui alle O.C. in oggetto deve essere fatto dal sito www.congruita.it (n.b.:
congruità senza accento), mentre per tutti gli altri cantieri, anche situati nei Comuni terremotati della
provincia di Perugia, rimane valida la procedura ordinaria di richiesta del certificato di Congruità
dall’area riservata del sito www.cassaedilepg.it.

Per l’utilizzo della procedura SICS rinviamo anche

alla ns. Circolare n.19 del 14/10/2020.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Roberto Tosti

