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Notizie ed approfondimenti 

di interesse per il settore 

delle costruzioni 



   

 

Dati pluviometrici novembre 
 

Con riferimento alla circolare dell’INPS n. 139 del 1° agosto 2016, dove è 

indicato l’obbligo per l’impresa di produrre dati pluviometrici certificati per 

accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per eventi meteo 

affinchè la domanda avanzata possa essere accolta, nell’ambito dei nuovi 

servizi che ANCE Campania offre alle Associazioni territoriali, la regione 

Campania fornisce all’Associazione i dati pluviometrici relativi al mese 

precedente al verificarsi dell’evento, suddivisi per le province della regione. 

Pertanto, sono a disposizione presso gli uffici di ANCE Campania i dati relativi 

al mese precedente a ciascuna provincia, evidenziando però che a 

seguito degli accordi presi con i competenti uffici regionali, tali dati 

dovranno essere a disposizione gratuitamente anche delle imprese non 

associate che ne facessero richiesta. 

 

 

Linee Guida ANAC -Commissari di Gara 
 
In attesa di pubblicazione sulla G.U.  la delibera  ANAC  n.  1190 del  16  

novembre 2016 Linee Guida n. 5 - Criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti ne1l'A1bo nazionale obbligatorio dei componenti 

delle commissioni giudicatrici (attuazione dell'art. 78 del Codice dei 

contratti). 
 

 

Nuova disciplina relativa ai termini di presentazione 

delle domande di Cigo per eventi meteo 

 
L'lnps, con i1 messaggio 4752 del 23 novembre u.s., ha fornito i chiarimenti 

in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 185 de1 24 

settembre 2016, pubblicato nella G.U. de1 7 ottobre 2016, integrativo e 

correttivo, tra gli altri, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in 

materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. 

L'art. 2, comma 1 lett.a) del citato decreto correttivo ha infatti modificato 



   

la precedente previsione normativa che sanciva, per la presentazione delle 

istanze di CIGO, indipendentemente dalla causale invocata, il termine di 15 

giorni dall'inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione. 

Relativamente alle istanze di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili 

presentate dal1'8 ottobre scorso, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185 

del 24 settembre 2016, si applica il termine della fine del mese successivo a 

quello in cui si è verificato l'evento. 

Pertanto, dal punto di vista operativo, potranno essere presentate, entro la 

fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento, le domande 

di CIGO aventi le causali riconducibili agli eventi oggettivamente non 

evitabili, tra cui, per l'edilizia, i c.d. “motivi meteorologici”. 

Il criterio della mensilizzazione dovrebbe arrecare evidenti benefici in termini 

di semplificazione, in quanto le imprese potranno presentare entro la fine 

del mese successivo un'unica domanda per tutti gli eventi meteo 

riconducibili ad un determinato mese con la relativa documentazione 

probatoria tra cui i bollettini meteo



  

 

 


