
                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                 

BORSA LAVORO EDILE NAZIONALE BLEN.IT 
Il servizio nazionale di sistema voluto dalle Parti Sociali dell’ edilizia per la buona occupazione 

 
1. BLEN.it: un servizio completamente gratuito sia per il lavoratore che per l’ impresa. SCUOLE EDILI/ENTI 

UNITARI e CASSE EDILI. 

A partire dal 2012 le parti sociali dell’ edilizia hanno previsto nei contratti di lavoro settoriali nazionali la progressiva 

attivazione del servizio di Borsa Lavoro Edile Nazionale BLEN.it affidandone al FORMEDIL la gestione. 

BLEN.it è il servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro in edilizia gestito dalle Scuole Edili della rete Formedil in 

collaborazione con la Commissione Nazionali Casse Edili (CNCE). L’ erogazione del servizio BLEN.it avviene tramite una 

rete nazionale di sportelli che attivano a lavoratori e imprese colloqui di orientamento di primo e secondo livello e che, 

tramite l’ utilizzo del portale web www.blen.it, favoriscono l’ incontro tra domanda e offerta di lavoro in edilizia sull’ 

intero territorio nazionale. 

Qualora le competenze dei lavoratori disoccupati non risultino in linea con le esigenze del mercato e i bisogni delle 

imprese, le Scuole/Enti Unitari, in collaborazione con le Casse Edili intervengono mediante iniziative mirate di formazione 

che supportano il lavoratore nel suo inserimento occupazionale. Formazione e servizi per il lavoro vanno così di pari 

passo e vengono erogati da un sistema capillare di 104 Scuole Edili/Enti Unitari presenti sul territorio. Tale sistema viene 

supportato da più di 90 Casse Edili/Edilcasse del sistema CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili) che, per BLEN.it, 

svolgono servizi di prima informazione e assistenza a beneficio dei loro iscritti. BLEN.it si avvale, inoltre, dell’ importante 

supporto dei Facilitatori delle Parti Sociali, operatori che svolgono servizi di prima assistenza a lavoratori e imprese presso 

le sedi delle organizzazioni sindacali e datoriali dell’ edilizia. 

Come sistema integrato di servizi, Scuole e Casse Edili promuovono la buona occupazione anche mediante verifica della 

regolarità contributiva delle imprese. BLEN.it attua le sue procedure mediante iniziative continue di trasparenza e 

legalità.  

Un esempio importante riguarda i cantieri della ricostruzione del cratere del sisma agosto 2016.   Si tratta di una 

innovazione che, in risposta a quanto previsto dal   “Decreto 7 ottobre 2016 n. 189”, dal “Protocollo d’ intesa per la 

regolarità contributiva e la sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni (siglato da Fillea CGI, Filca CISL, Feneal UIL e il 

Commissario Straordinario ricostruzione sisma 2016)” e dal “Verbale di accordo in tema di liste di prenotazione al lavoro” 

da Ance, Aci Pl, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Confapi Aniem, Feneal UIL, Filca CISL, 

Fillea CGIL, permetterà di selezionare, direttamente tramite il portale web BLEN.it, i lavoratori residenti e non nelle zone 

del sisma e disponibili a lavorare nei cantieri della ricostruzione.   

BLEN.it opera in stretta sinergia con l’ Amministrazione Pubblica tramite il contatto diretto e costante tra Scuole Edili e 

Centri per l’ Impiego. La collaborazione avviene solitamente mediante collegamenti informatici tra banche dati che 

permettono lo scambio di informazioni su comunicazioni obbligatorie, lavoratori in cerca di occupazione e imprese in 

cerca di manodopera. Nella divisione di ruoli, sanciti mediante apposite convenzioni, I Centri per l’ Impiego si  occupano 

di prima accoglienza e orientamento iniziale, le Scuole Edili/Enti Unitari  di orientamento  di secondo livello e incontro 

domanda offerta di lavoro in edilizia. 

La Borsa Lavoro Edile Nazionale BLEN.it è un servizio totalmente gratuito per il lavoratore e l’ impresa e nasce con lo 

specifico intento di dare una chance di buona occupazione  nel settore al giovane che si avvicina ad esso per la prima 

volta, a chi ha perso lavoro e vuole reinserirsi anche attraverso un miglioramento delle proprie competenze in un 

contesto di cantiere sempre più soggetto ad innovazioni quali il ciclo a secco, la meccanizzazione, la digitalizzazione del 

progetto e dei controlli di processo.  www.blen.it  / formedil@blen.it . 

http://www.blen.it/
http://www.blen.it/
mailto:formedil@blen.it


                                                                                                                               

 

 

 
2. BLEN.it: i documenti AREA SISMA 2016, propedeutici alle integrazioni web. 
 
Il Decreto 189, all’ articolo 35 comma 7, riporta che (…omissis….): “presso i centri per l’ Impiego e le casse edili 

delle Provincie interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l’ accesso al lavoro. Dette liste si 

articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un’ 

altra per i lavoratori residenti al di fuori”.   

Il “Protocollo d’ intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle ricostruzioni”, nel paragrafo 

“reclutamento nuovo personale” riporta che (….omissis….): “le imprese aggiudicatarie dei lavori relativi alle 

nuove scuole di cui all’ allegato n.1 all’ ordinanza commissariale n. 14 del 2017, procedono all’ effettuazione 

delle eventuali assunzioni, avvalendosi obbligatoriamente delle liste di prenotazione per l’ accesso al lavoro, 

depositate presso gli uffici dell’ impiego e istituite dall’ art. 35, comma 7, del Decreto legge n. 189 del 2016, e 

del sistema BLEN.it” 

Il “Verbale di accordo in tema di liste di prenotazione al lavoro” riporta che (…omissis….): “le parti, in 

applicazione di quanto previsto dal Decreto Legge 17 Ottobre 2016 n. 189 art. 35 comma 7, convertito in legge 

15 dicembre 2016 n. 229, che prevede l’istituzione presso le Casse Edili e le Edilcasse citate nel comma 3 del 

suddetto articolo di apposite liste di prenotazione di accesso al lavoro, concordano nell’utilizzo dell’apposito 

sistema già operativo BLEN.it-Borsa Lavoro Edile Nazionale per l’ attivazione delle suddette liste”. 

 

Come conseguenza operativa, il portale web della Borsa Lavoro Edile Nazionale BLEN.it www.blen.it è stato 

integrato con specifiche funzionalità che coinvolgono tutti i profili web interessati:  

Sulla base delle integrazioni web effettuate, tutti gli sportelli BLEN.it dell’ area sisma 2016 sono oggi abilitati al 
caricamento di CV e domande di lavoro sulla base delle linee guida previste dai relativi Decreti Area Sisma 
2016.  
 
I CV sono estrapolabili dal portale web BLEN.it, sulla base della disponibilità al lavoro indicata dai lavoratori in 
base al loro status di “residente o non” nelle aree del sisma 2016. 
 
Il sistema BLEN.it restituisce le liste in formato pdf, già compilate con le anagrafiche dei lavoratori.  
Le liste vengono costantemente aggiornate con gli inserimenti effettuati non solo dallo sportello BLEN.it della 
provincia considerata ma anche dagli sportelli BLEN.it presenti in tutte le altre zone del sisma 2016.  
 
 
 
Allegati: 
 

 Decreto n. 189/2018 (7/10/2018); 

 Protocollo d’ intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle ricostruzione 

(30/5/2018); 

 Verbale di accordo in tema di liste di prenotazione al lavoro (5/7/2018). 

 
 
 

http://www.blen.it/


                                                                                                                               

 

 

 
3. OPERATORI BLEN.it AREA SISMA 2016: 
 

Regioni/Provincie SE Operatori Enti Facilitatori Parti Sociali 

UMBRIA 
Perugia 1 

5 
Terni 2 

MARCHE 

Ancona 1 

7 
Ascoli In fase attivazione 

Macerata In fase attivazione 

Pesaro/Urbino 1 
Edilart 
Marche 

In fase attivazione  

LAZIO Rieti 1 0 

ABRUZZO 

L' Aquila 6 

3 
Pescara 4 

Teramo 1 

Edilformas 1 

TOTALI: 58 21 

 
 
2. OPERATORI BLEN.it A LIVELLO NAZIONALE: 
 

 

a) Operatori Scuole Edili/Enti Unitari: 198; 
 

b) Facilitatori Parti Sociali: 263 (79 Fillea CGIL; 119 Filca CISL; 62 Feneal UIL; 4 Ance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

 

 

 
3. PRESENZA BLEN.it A LIVELLO NAZIONALE:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


