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Capitolo 2. Gli enti bilaterali in Piemonte, analisi di casi


Cassa edile Biella
In provincia di Biella, il sistema della bilateralità in edilizia si compone dei seguenti organismi:
•

Cassa edile

•

Ente scuola edile

•

CPT

•

Osservatorio edile Biella

•

La RLST.
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&assa edile
Svolge i compiti propri del sistema delle casse edili. Nell’art. 2 dello statuto di seguito riportato essi
sono indicati, unitamente alle modalità con le quali opera la Cassa.

Gli organi di governo della Cassa statutariamente (2007) previsti sono:
1. Presidente
2. Vice presidente
3. Comitato di presidenza
4. Comitato di gestione
5. Consiglio generale.

Ente scuola edile
La scuola edile è parte integrante del sistema della formazione nazionale in edilizia coordinato da
Formedil. Essa opera nei seguenti ambiti:
1. Formazione iniziale di giovani disoccupati
2. Formazione continua di occupati
3. Formazione per la qualificazione, riqualificazione e specializzazione.
Essa inoltre opera nel campo della formazione per la sicurezza e l’ambiente di lavoro.
Il quadro dell’offerta formativa della scuola si compone, infatti di corsi nel campo della sicurezza e
dell’allestimento dei ponteggi; della specializzazione (gruisti), della qualificazione di nuovi assunti
già occupati, ecc.

CPT
Il CPT svolge le funzioni legate alla prevenzione e formazione per la sicurezza e l’ambiente di
lavoro, attraverso la organizzazione e gestione di servizi di supporto e di consulenza alle imprese e
ai lavoratori.

Osservatorio edile di Biella
Si tratta di una novità rilevante nel panorama degli istituti della bilateralità. La natura specifica di
tale esperienza è oggetto di uno specifico approfondimento di caso in questo capitolo dedicato alla
bilateralità in edilizia.

RLST
Svolge le funzioni di rappresentanza sindacale territoriale in edilizia.
La rappresentanza territoriale si compone di tre unità poste a presidio di aree territoriali specifiche
della provincia.
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Modelli di servizio per il controllo/regolazione del sistema dell’edilizia:
il caso dell’Osservatorio Edilizia di Biella

Una ulteriore forma di intervento regolativo da parte degli enti bilaterali nel mercato del lavoro in
edilizia è rappresentato dall’esperienza dell’Osservatorio dell’edilizia di Biella.

L'osservatorio scaturisce da esigenze proprie del settore ma più in generale dalla situazione
economica complessiva del territorio biellese. Essa, infatti, è fortemente segnata dalla crisi del
settore tessile. Al fine di tutelare e sviluppare gli altri ambiti economico-occupazionali del territorio,
si è sviluppata l'esigenza, tra le parti sociali e le Istituzioni, di puntare a qualificare il settore
dell'edilizia, di cui l'osservatorio è uno degli strumenti che è stato definito ad hoc.

L’Osservatorio fu istituito il 22 aprile 2004 attraverso un protocollo d'intesa in sede di Prefettura di
Biella. Dallo stesso emerge che si tratta di un osservatorio tripartito per la presenza di soggetti
pubblici sia centrali sia locali. Esso, quindi, non è un organismo bilaterale in senso stretto, quanto
un caso di integrazione del sistema della bilateralità con l’azione istituzionale. La sua
caratterizzazione bilaterale consiste nella matrice di governo sindacale del settore edile e per il
fatto che l'osservatorio non è un organismo separato dal punto di vista gestionale (budget) dalla
Cassa edile di Biella, ma ne è espressione diretta in quanto nuova funzione delegata alla Cassa
edile.

