
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome (Italy) 

CF: 97103000580 

ph: (+39) 06 852614 - fax: (+39) 06 85261500 

e-mail: info@cnce.it web: www.cnce.it 

Twitter: @cnce_it 

  Prot. n. 10372/p/ep      Roma, 14 maggio 2021 

         A tutte le Casse  

         Edili/Edilcasse 

  e, p.c.  ai componenti il  

               Consiglio di   

   Amministrazione della 

               CNCE 

   Loro sediLoro sediLoro sediLoro sedi    

 

Comunicazione n. Comunicazione n. Comunicazione n. Comunicazione n. 774774774774    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: ConConConCongruità Nazionale Accordo del 10 settembre 2020_Avvio gruità Nazionale Accordo del 10 settembre 2020_Avvio gruità Nazionale Accordo del 10 settembre 2020_Avvio gruità Nazionale Accordo del 10 settembre 2020_Avvio 

procedure operativeprocedure operativeprocedure operativeprocedure operative    

    Alla luce dell’accordo siglato dalle parti sociali nazionali il 10 settembre 

2020 in tema di congruità che, per comodità di consultazione, si allega 

nuovamente alla presente, sulla base di quanto previsto dalla lett. i) 

dell’accordo medesimo, la CNCE già da diversi mesi ha portato avanti una fitta 

attività istruttoria sul tema, conclusasi solo nei giorni scorsi, con la 

sottoscrizione di un contratto di fornitura con la società informatica CFP 

INFORMATICA SRL, selezionata dal CDA della CNCE sulla base di apposita 

procedura, per la messa a punto del sistema di Congruità Nazionale. 

 

Per la realizzazione del nuovo sistema selezionato CNCE_Edilconnect  CNCE_Edilconnect  CNCE_Edilconnect  CNCE_Edilconnect  e 

per il conseguente avvio operativo della sperimentazione, le Casse dovranno 

adeguarsi alle istruzioni operative che saranno loro fornite attraverso i 

riferimenti di seguito indicati. A tal fine la CNCE assicura il massimo supporto, 

anche attraverso la società incaricata, per permettere al meglio di poter 

iniziare a operare con il nuovo sistema, in tempi rapidi. 

 

Con la presente informativa si intende fornire, quindi, una prima 

ipotesi di cronoprogramma per le Casse per permettere una fluida 

organizzazione, a partire dai prossimi giorni, per la necessaria attività di 

adeguamento informatico e per l’avvio della operatività dello stesso. 

 

Premesso ciò, si precisa quanto segue. 
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1) Allegato alla presente è possibile consultare il documento di 

presentazione del sistema “CNCE_Edilconnect_Presentazione” sul quale sarà 

costruita la Congruità Nazionale oggetto, nel proseguo, di apposita 

formazione, raggiungibile da tutti all’indirizzo web 

https://www.congruitanazionale.it  la cui attivazione è prevista entro la fine 

del corrente mese;  

 

2) Successivamente alla presente comunicazione, le Casse saranno 

contattate via email e sarà loro fornito il documento di 

“CNCE_Edilconnect_Guida all’avviamento” del nuovo sistema, con i codici di 

accesso (credenziali) all’area riservata del sito di anteprima 

https://congruitanazionaleclient.azurewebsites.net. Al primo accesso sarà 

chiesto alle Casse di compilare un questionario propedeutico per la 

configurazione del sistema per ogni singola Cassa. Tale attività andrà svolta nel 

più breve tempo possibile e, comunque, entro le date che saranno fissate per 

gli incontri tecnici di fine mese di cui al punto 4); 

 

3) All’interno del sito le Casse troveranno i documenti tecnici 

“CNCE_Edilconnect_Architettura”, “CNCE_Edilconnect_Specifiche di 

interscambio” e “CNCE_Edilconnect_guida all’ Installazione” che potranno 

utilizzare  sin da subito anche con i rispettivi fornitori; 

 

4) Entro la fine del mese di maggio sarà organizzato da CNCE un primo 

incontro zoom con i singoli fornitori dei software gestionali delle Casse, dei 

sistemi di denuncia e del personale informatico delle Casse, per approfondire 

le modalità di interfaccia con il sistema CNCE_Edilconnect (di cui alla 

documentazione indicata). 

 

5) Nel mese di giugno saranno organizzati da CNCE tre webinar 

formativi interregionali, con la direzione e gli operatori delle singole Casse, 

secondo il seguente calendario: 

 

lunedì 14 giugno ore 10 lunedì 14 giugno ore 10 lunedì 14 giugno ore 10 lunedì 14 giugno ore 10 –––– 13,30 13,30 13,30 13,30  Incontro Casse Edili/Edilcasse del nord 

mercoledì 16 giugno ore 14mercoledì 16 giugno ore 14mercoledì 16 giugno ore 14mercoledì 16 giugno ore 14,30,30,30,30    ––––    18,0018,0018,0018,00  Incontro Casse Edili/Edilcasse 

del centro 

venerdìvenerdìvenerdìvenerdì 18 giugno ore 10  18 giugno ore 10  18 giugno ore 10  18 giugno ore 10 –––– 13,30 13,30 13,30 13,30 Incontro Casse Edili/Edilcasse del sud 

e delle isole 
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Per tutti gli appuntamenti citati, seguiranno specifiche convocazioni. 

 

         La direzione e gli uffici della CNCE rimangono a disposizione per tutti gli 

approfondimenti del caso. 

 

 

 

 Il Vicepresidente       Il Presidente 

            Antonio Di Franco                 Carlo Trestini 

 

 

 

 

 

 

 

 Allegati: 2 



  

  



  

  



  

  



  

  



  

 


