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L’Associazione Costruttori Edili della provincia di 
Avellino, con sede in via Palatucci 20/A, rappresenta 
il punto di riferimento in ambito provinciale per le 
imprese edili ed affini. Ha la finalità di contribuire 
al processo di sviluppo del settore delle costruzioni 
nella provincia irpina, sostenendo con ogni strumento 
e iniziativa il successo e la crescita delle imprese 
associate.
Nata nel 1946 come Collegio Costruttori di Avellino, 
in 70 anni di presenza sul territorio, ha operato con 
professionalità e costanza, realizzando nel tempo una 
struttura solida e funzionale.
È un’organizzazione imprenditoriale territoriale, 
aderisce all’ANCE, Associazione Nazionale 
Costruttori Edili che ha sede a Roma, e all’ANCE 
Campania che ha sede a Napoli. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 
TRIENNIO 2018/2021

Presidente
Michele Di Giacomo 
Consiglieri
Francesco Colella
Luca Iandolo
Alfonso Palma (Tesoriere) 
Antonio Prudente (Presidente ANCE Giovani)

Massimo Toriello(Vice Presidente) 
Raffaele Trunfio 
Antonio Nicastro (Past President) 
Armando Zaffiro (Presidente Cassa Edile) 
Edoardo De Vito (Presidente CFS)

LA STRUTTURA

Direttrice
Avv. Linda Pagliuca 
direzione@anceav.it

Dott.Tonino Santosuosso 
lavoripubblici@anceav.it

Ing. Valentina Schiavo
info@anceav.it

Sig.ra Franca Cesa 
segreteria@anceav.it  

Il Presidente Michele Di Giacomo
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L’aggiornamento professionale della struttura tecnica 
garantisce alle imprese di ricevere informazioni 
dettagliate su tutte le novità di carattere normativo, 
fiscale, finanziario, previdenziale e tecnico qualitativo. 
I canali informativi sono molteplici e proiettati in diverse 
direzioni in modo da raggiungere tutti i destinatari 
interessati: circolari, news, riviste, approfondimenti di 
vario tipo che vengono recapitati alle imprese e inseriti 
sul sito internet: www.ance.av.it

SETTORE LL.PP. 
La struttura dell’Associazione supporta quotidianamente 
le imprese associate mettendo in campo tutta la 
professionalità e l’esperienza acquisite negli anni. 
Oggi vanta un rapporto di collaborazione con le stazioni 
appaltanti locali stimolando e favorendo le imprese 
alla partecipazione e all’aggiudicazione delle gare 
d’appalto.
Particolare attenzione viene dedicata alle imprese 
associate che intraprendono il percorso per la 
qualificazione SOA e per la certificazione di qualità.

SERVIZIO BANDI DI GARA
Sul sito internet dell’Associazione è disponibile 
gratuitamente per le imprese associate un motore di 
ricerca gare su tutto il territorio nazionale.

VETRINA
Per garantire la massima visibilità delle imprese e 
favorire iniziative di collaborazione e di crescita 
associativa, sul sito internet è stata allestita la Vetrina 
web contenente la presentazione delle attività e delle 
peculiarità di ciascuna organizzazione aziendale, nonché 
la possibilità di contattarle direttamente. 

SERVIZI 
ALLE IMPRESE
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PUBBLICAZIONI
A cadenza trimestrale viene recapitato alle imprese 
associate e inserito sul sito internet, il periodico 
“Costruttori Irpini”, una rivista studiata e realizzata per 
consentire l’approfondimento di varie notizie inerenti il 
settore delle costruzioni. 
Periodicamente ANCE Avellino promuove la 
pubblicazione di volumi tecnici di approfondimento.

INCONTRI, APPROFONDIMENTI, RIUNIONI, 
SEMINARI, CONVEGNI
La prestigiosa sede di via Palatucci, progettata 
dall’architetto Paolo Portoghesi e realizzata nel 1996, è 
il ritrovo quotidiano delle imprese e frequentemente si 
presta ad essere luogo di incontri, convegni, seminari e 
riunioni, occasioni di approfondimento su tematiche di 
concreto interesse, ma anche di confronto costruttivo e 
proficuo.

FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI
Attraverso un monitoraggio costante e attento, 
l’Associazione informa ed illustra tempestivamente 
alle imprese associate le opportunità provenienti da 
finanziamenti, incentivi e agevolazioni di carattere 
provinciale, regionale, nazionale ed europeo.

FORMAZIONE
L’Associazione organizza corsi di formazione 
professionale per Datori di Lavoro, Tecnici e Lavoratori. 
Per gli imprenditori e gli addetti al servizio gare 
delle imprese associate organizza seminari di 
approfondimento sulle modalità e le procedure per la 
partecipazione alle gare d’appalto.

SICUREZZA
L’Associazione, avvalendosi della struttura tecnica 
altamente qualificata del CFS, effettua sopralluoghi nei 

cantieri edili della provincia di Avellino per migliorare 
il livello di attuazione delle normative di sicurezza sul 
lavoro. 
I tecnici del CFS sono inoltre disponibili per consulenze 
preventive all’inizio dei lavori, per la verifica della 
documentazione da custodire in cantiere e per la 
pianificazione delle misure di prevenzione previste nei 
Piani di Sicurezza. 

SETTORE URBANISTICO, FISCALITÀ EDILIZIA, 
GESTIONE DEI RIFIUTI, PNRR
L’Associazione collabora con gli organi politico-
amministrativi locali preposti alla pianificazione 
urbanistica e territoriale contribuendo alla definizione 
ed applicazione delle normative tecnico amministrative 
e procedurali del settore. Offre consulenza alle imprese 
in materia di fiscalità edilizia e per la gestione dei rifiuti 
provenienti dai cantieri edili.

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI EDILI E 
OPERE PUBBLICHE 
L’Associazione cura i rapporti con le pubbliche 
amministrazioni degli Enti locali e degli Enti decentrati 
delle amministrazioni statali competenti in materia di 
programmazione, finanziamento, appalto e gestione 
delle opere edilizie ed infrastrutturali pubbliche a 
carattere civile e sociale fornendo un qualificato 
contributo di carattere normativo e procedurale .
In particolare interviene nelle materie attinenti la 
qualificazione e la partecipazione alle gare delle 
imprese, i capitali d’appalto, le tariffe dei prezzi e le 
rilevazioni dei costi a fini revisionali. 

SETTORE SINDACALE E PREVIDENZIALE 
Gestisce il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per 
gli operai e gli impiegati del settore delle costruzioni 
edili e affini, stipulando il Contratto Integrativo per la 
provincia di Avellino, amministrando pariteticamente con 
le Organizzazioni Sindacali edili, la Cassa Edile e il CFS.
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L’Associazione Costruttori Edili 
della provincia di Avellino è 
presente in:

SISTEMA 
ANCE
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Nell’ambito dell’Associazione è costituito il gruppo 
ANCE Giovani presieduto da Raffaele Trunfio.
Nato nel 1994 come Gruppo Giovani Imprenditori 
Edili, si inserisce nell’ambito del sistema associativo 
di ANCE, quale espressione di un’imprenditoria 
consapevole della propria funzione sociale, ispirata ai 
valori portanti di un mercato libero e concorrenziale. 
La sua attività si caratterizza per la forte spinta 
verso i cambiamenti del sistema produttivo e i suoi 
rappresentanti, tutti giovani imprenditori appartenenti 
alle imprese associate, si rendono protagonisti di 
iniziative cariche di forza innovativa e propositiva.

Presidente:
Antonio Prudente

Consiglieri: 
Gerardo Dello Buono
Daniela Amoroso
Mirko Marsella
Trunfio Raffaele (Past President)

1312



L’Associazione gestisce, insieme 
alle Organizzazioni sindacali 
provinciali di settore, il sistema 
paritetico edile della provincia di 
Avellino, che si compone di due 
enti di notevole importanza:

La Cassa Edile svolge un ruolo 
fondamentale nel trattamento 
economico derivante dal 
C.C.N.L. fornendo prestazioni 
assistenziali e previdenziali 
integrative. 
Il Presidente è Armando Zaffiro.

Il Centro per la Formazione e la 
Sicurezza è nato per volontà delle 
parti sociali, dell’Associazione 
Costruttori Edili della provincia 
di Avellino e FENEAL UIL, FILCA 
CISL e FILLEA CGIL, per fornire 
servizi alle imprese ed ai lavoratori 
edili della provincia di Avellino.
Dal 1° gennaio 2003 il CFS 
riunisce le attività e le funzioni 
che erano svolte separatamente 
dalla Scuola Edile, per la 
formazione professionale, e dal 
Comitato Paritetico Territoriale 
per la sicurezza in edilizia. 
Il Presidente è Edoardo De Vito.

SISTEMA 
PARITETICO 

DELLA 
PROVINCIA DI 

AVELLINO
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L’ANCE Campania assume la rappresentanza 
regionale della categoria imprenditoriale 
inquadrata nel sistema associativo facente 
capo all’ANCE.
Rappresenta in via esclusiva gli interessi della 
categoria nei confronti della Regione e nei 
confronti degli altri enti di livello regionale. 
Esamina, tratta e coordina i problemi generali 
della categoria a livello regionale, assumendo 
le decisioni che di volta in volta si renderanno 
opportune ed interviene presso autorità, enti 
ed amministrazioni per la risoluzione dei 
problemi. Il Presidente è l'ing. Luigi Della Gatta

CONTATTI
Piazza Vittoria
 80121 Napoli (NA) 

www.ancecampania.it 
info@ancecampania.it  
PEC: ance.campania@pec.ance.it 
T 081 7645851 
F 081 2452900
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SEDE
Via Palatucci 20/A
83100 Avellino

RECAPITI
Telefono 0825 36616 
Fax 0825 25252

ORARI
Lunedì – Venerdì
8.30/13.30 – 15.30/18.30

SITO WEB
www.ance.av.it

E-MAIL
segreteria@anceav.it
anceavellino@pec.ance.av.it

SOCIAL NETWORK
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@ANCEAVELLINO
@giovanianceav

@AnceAvellino
@giovaniav2018






