Sistema d’informazione Alleanza costruzione (SIAC)
Dal 1° febbraio 2021 certificazioni di conformità al CCL per il settore
dell’edilizia principale con punto di controllo FAR
Il Sistema d’informazione Alleanza costruzione (SIAC) fornisce dati armonizzati a livello nazionale sull’applicazione dei CCL per il settore dell’edilizia principale e dei lavori di completamento. Lo fa in forma centralizzata e nel rispetto delle norme sulla
protezione dei dati.
Il SIAC è sostenuto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore
dell’edilizia principale e dei lavori di completamento, che insieme hanno fondato l’Associazione paritetica Sistema d’informazione Alleanza costruzione.
Dall’anno prossimo, i dati rifletteranno non solo la situazione relativa al CNM ma anche quella relativa al CCL PEAN.
Il Sistema d'informazione Alleanza costruzione (SIAC) migliora e modernizza l’applicazione dei
contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale nell’intero settore della costruzione.
Gli elementi chiave di questo strumento sono il portale SIAC, la certificazione SIAC di conformità
al CCL e la carta SIAC.
Se finora nel portale e nella certificazione di conformità erano riportate esclusivamente le informazioni relative al CNM, in futuro vi figureranno anche le eventuali inadempienze al CCL PEAN.
Questa novità concerne tutte le imprese assoggettate al CNM e al CCL PEAN. L’indicazione
dell’assoggettamento al CCL PEAN e l’aggiunta di questo punto di controllo supplementare sono
state concordate dalle parti sociali. Il nuovo punto di controllo «Rispetto del CCL PEAN» figurerà
nel sistema dal 1° febbraio 2021.
Informazioni sul nuovo punto di controllo «Rispetto del CCL PEAN»
Il nuovo punto di controllo indica eventuali inadempienze al CCL PEAN.
Vi è inadempienza per esempio in caso di mancato pagamento nei termini delle fatture dei contributi oppure di infrazioni commesse in sede di applicazione, che comportano sanzioni finanziarie o
l’addossamento delle spese.
Nella certificazione di conformità questo punto figura con la menzione «Pagamento delle fatture
PEAN». Se l’impresa non adempie le obbligazioni finanziarie derivanti dalle fatture dei contributi o
dalle sanzioni pronunciate per le infrazioni che ha commesso e riceve un secondo sollecito («livello di sollecito 2»), il punto di controllo è considerato non soddisfatto e ciò si ripercuote negativamente sul risultato della certificazione. Il punto di controllo risulta soddisfatto dopo che tutti gli
importi dovuti sono stati saldati.
In caso di opposizione contro una decisione della Fondazione FAR, la procedura di sollecito è sospesa per il tempo necessario agli accertamenti. L’opposizione non annulla i livelli di sollecito precedentemente attribuiti. L’impresa può però iscrivere nel portale SIAC una nota di contestazione
che sarà riportata anche sulla certificazione.
Per informazioni e domande potete rivolgervi all’Ufficio di gestione della Fondazione FAR.
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