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OBJECTIVES
The objectives of the ISA Project are to reinforce transnational
cooperation between authorities and stakeholders involved in the
posting of workers in the construction sector by promoting information
sharing agreements meant to monitor and ease the posting of workers.
By means of a partnership composed by public institutions, social
partners, sectoral funds, and research institutes, the project covers:
Bulgaria, France, Germany, Italy, Poland, Portugal, Romania, and Spain.
ISA stems from the knowledge developed in the Post-Lab and EU Post
Lab projects, implemented between 2016 and 2018.
The projects screened and analysed:
• current practices of administrative cooperation,
• most relevant forms of undeclared work and abuses of legislation on
posting of workers;
• possible uses of existing administrative databases to render
enforcement activities more efficient and effective.
Findings and policy recommendations from Post-Lab
and EU Post Lab are available at this link:
www.tinyurl.com/eupostlabproject

www.isaproject.eu

RESULTS
How can international cooperation between public institutions ensure
workers have their rights respected when employed abroad and
companies can easily deal with their obligations? Which role can social
partners play to support these goals? How can digitalisation help
shaping the related policies and tools?
At www.isaproject.eu you can find ISA analysis and proposals,
including:
• the 7 Country reports exploring contextual information and
preliminary findings;
• 11 Guidelines assessing agreements entered by social security
institutions, labour inspectorates, and sectoral funds to monitor and
simplify posting of workers;
• updates and news on the project and on the topic of posting of
workers;
• the Final report, drawing on the covered experiences to suggest
measures and solutions strengthening cooperation at EU level, also
by making full use of opportunities entailed by digitalisation of public
administration.

Do you want to see more?
Have a look at the CNCE Youtube channel
to find videos and extracts from the ISA events. Enjoy!

www.tinyurl.com/cnceyoutube
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OBIETTIVI
Gli obiettivi del progetto ISA sono:
• rafforzare la cooperazione internazionale tra istituzioni pubbliche,
parti sociali ed organizzazioni impegnate sul tema del distacco di
lavoratori nel settore edile
• promuovere accordi internazionali per lo scambio di informazioni
mirati a monitorare e, al contempo, a semplificare il distacco di
lavoratori.
Il partenariato, composto da istituzioni pubbliche, parti sociali, enti
bilaterali e centri di ricerca copre 7 paesi europei: Bulgaria, Francia,
Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Romania e Spagna.
Il progetto ISA nasce dalle conoscenze maturate nei precedenti progetti Post-Lab ed EU Post Lab, realizzati tra il 2016 e il 2018, sempre coordinati da CNCE.
Questi progetti hanno mappato ed analizzato:
• le pratiche di cooperazione amministrativa esistenti;
• le principali tipologie di lavoro non dichiarato e le caratteristiche dei
finti distacchi di personale;
• i possibili utilizzi di database amministrativi per rendere le attività
ispettive più efficaci ed efficienti.
I risultati e le raccomandazioni politiche dei progetti Post-Lab ed EU
Post Lab sono disponibili a questo link:
www.tinyurl.com/eupostlabproject

www.isaproject.eu

RISULTATI
Come può la cooperazione internazionale tra istituzioni pubbliche
assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati all’estero e semplificare gli adempimenti delle aziende?
Che ruolo possono giocare le parti sociali a tale fine?
Come può la digitalizzazione aiutare a plasmare le relative politiche e
gli strumenti di cooperazione?
Sul sito www.isaproject.eu puoi trovare le analisi e le proposte del
progetto, organizzate in:
• 7 rapporti paese con informazioni di contesto e risultati preliminari;
• 11 Guidelines che valutano accordi siglati da istituzioni di sicurezza
sociale, ispettorati del lavoro ed enti bilaterali al fine di monitorare e
semplificare il distacco di lavoratori;
• aggiornamenti e novità sul progetto e sul tema del distacco.
Allo stesso link sarà, inoltre, disponibile il rapporto finale che, a partire
dalle esperienze analizzate, suggerisce possibili misure e soluzioni per
rafforzare la cooperazione a livello europeo, anche sfruttando le opportunità offerte dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Vuoi saperne di più?
Dai un’occhiata ai filmati e alle clip degli eventi
di progetto sul canale YouTube della CNCE
Buona visione!

www.tinyurl.com/cnceyoutube
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