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Giovani avvocati

Alla guida
dell’Aiga
eletto Celso
La sezione dell’Associa -
zione italiana giovani av-
vocati (Aiga) di Crotone ha
rinnovato il proprio diretti-
vo. Alla carica di presiden-
te per il biennio
2021-2023 è stato eletto
Salvatore Celso che suc-
cede ad Angela Vrenna la
quale ha ceduto il testi-
mone per passaggio ad
altro incarico. L'affianche-
ranno: Barbara Ventura
(vicepresidente), France-
sco Licari (segretario), Na-
talina Giungato (tesorie-
re), Giovanni De Martino
(addetto stampa - telema-
tico); del direttivo fanno
parte anche Ilda Spadafo-
ra e Gioia Compagnone. I
referenti delle specifiche
aree tematiche saranno:
Tommaso Vallone (diritto
del lavoro); Luigi Ferrara,
Andrea Tucci e Roberto
Coscia (diritto penale); Ja-
copo Abbruzzo, Valentina
Covelli e Domenico Ritor-
to Bruzzese (diritto civile);
Tommaso Vallone (deon-
tologia); Fabio Lucá (dirit-
to dell'immigrazione);
Agnese Garofalo (previ-
denza); Natalina Giungato
(diritto amministrativo e
tributario). Tutta la sezio-
ne Aiga di Crotone augura
al nuovo presidente ed al
consiglio direttivo un forte
in bocca al lupo per il la-
voro che, sicuramente,
con entusiasmo e con ab-
negazione sapranno svol-
gere.

Concorrenza sleale e lavoro nero
protocollo per tutelare il settore edile

Siglato tra organizzazioni di categoria

Per contrastare lo sfruttamen-
to dei lavoratori e la sleale con-
correnza sul mercato dell’edi -
lizia la Cassa edile delle pro-
vince di Catanzaro, Crotone e
Vibo Valentia e l’Ispettorato
del lavoro hanno siglato, lo
scorso 8 settembre, un proto-
collo d’intesa con lo scopo di
facilitare lo scambio di infor-
mazioni e dati fra gli Ispetto-
rati territoriali del lavoro e la
Cassa edile, sulla base dell’ac -
cordo stipulato a livello nazio-
nale fra l’Ispettorato nazionale
del lavoro e la Cnce (Commis-
sione nazionale paritetica del-
le casse edili) l’11 marzo scor-
so.
L’obbiettivo è quello di azzera-
re o, almeno, contrastare il la-
voro nero, il dumping contrat-
tuale, che attraverso l'applica-
zione di contratti firmati da or-
ganizzazioni datoriali e sinda-
cali non maggiormente rap-
presentativi consente di appli-
care forme di ribasso delle ta-
belle contributive non confor-
mi, contribuendo a creare una
sleale concorrenza sul merca-
to e a favorire lo sfruttamento
della manovalanza, grazie ad
un costo meno oneroso per il
datore di lavoro del contratto

di lavoro.
Alla firma del protocollo d’in -
tesa erano presenti il presiden-
te della Cassa edile di Catan-
zaro, Crotone e Vibo Valentia,
Michele Francesco Mamone,
la vicepresidente. Maria Elena
Senese, le direttrici dell’Ispet -
torato territoriale del lavoro di

Crotone e Vibo Valentia, An-
narita Carnuccio e Caterina
Torchia, ed il direttore della
Cassa edile Francesco Balsa-
mo, il quale ha spiegato che “il
protocollo sancisce delle nor-
me che riconducono alla rego-
larità nel settore edile, nel qua-
le vi sono diverse criticità, una

su tutte: la sleale concorrenza
fra le ditte, che avviene con l’e-
lusione del contratto di lavoro
edile che è altamente tutelati-
vo di tutte le maestranze”.
Ribadisce il concetto di tutela
dei lavoratori la direttrice del-
l’Ispettorato di Crotone, Car-
nuccio, secondo la quale si
tratta di uno strumento che
consente una programmazio-
ne migliore sul territorio per il
controllo delle irregolarità nel
settore edile e per contrastare
le violazioni dei contratti di la-
voro, tutelando ancora di più i
lavoratori.
L’obbiettivo non è nuovo al
territorio crotonese, dove già
nel 2019 Ance Crotone con la
Cassa Edile interprovinciale e
lo Spisal di Crotone ha firmato
un protocollo che andava nella
stessa direzione di quello si-
glato oggi con l’Itl, volto allo
scambio di dati e informazioni
al fine di garantire la regola-
rità e la legalità sul lavoro. No-
nostante tutto, il presidente fa-
cente funzioni di Ance Croto-
ne, Giuseppe Sammarco,
esprime soddisfazione per la
sigla del protocollo che nasce
per “attivare tutte le sinergie
opportune - si legge nel docu-
mento - fra le parti in causa per
garantire la regolarità, la lega-
lità e la leale concorrenza sul
mercato degli operatori nel
settore edile, in particolare per
contrastare il lavoro irregola-
re e innalzare gli standard di
sicurezza”.

LE SIGLE Il
protocollo è
stato firmato
da Cassa
edile e
Ispettorato
provinciale
del lavoro
di Crotone

SAMMARCO, ANCE: UTILE
PER ATTIVARE TUTTE LE
SINERGIE FRA I VARI
ORGANISMI INTERESSATI

CRONACHE

Perdite da riparare sulla condotta
Problemi nell’erogazione dell’acqua
Nuove rotture alla condotta idrica del
crotonese e nuova sospensione dell'e-
rogazione dell'acqua potabile nelle
abitazioni. Lo comunica il consorzio
di bonifica Ionio crotonese spiegando
che è necessario eseguire immediati
ed improrogabili interventi per il ri-
pristino di perdite idriche a causa di
due rotture sulla condotta adduttrice
del Dn 2200 in agro del Comune di Bel-

vedere Spinello. A tale scopo, quindi,
l'erogazione dell'acqua sarà interrotta
martedì 14 settembre alle ore 16.00 ed i
lavori avranno inizio il giorno seguen-
te, per consentire lo svuotamento del-
la condotta, e proseguiranno fino al
completamento degli interventi ne-
cessari al ripristino delle rotture limi-
tando allo stretto indispensabile i tem-
pi per il rispristino della normale ero-

gazione della risorsa. L'ipot Neto lavo-
rerà in emergenza con la sola risorsa
idrica proveniente dall'adduttrice del
bacino di Sant'Anna e pertanto si ve-
rificheranno notevoli cali di portata ai
serbatoi di competenza della Sorical la
quale assicura, dal canto suo, che co-
munque saranno effettuate tutte le
manovre necessarie per garantire la
massima fornitura ausiliaria.


