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Prot. n° 3442/p/ep     Roma, 27 maggio 2009  
      
       A tutte le Casse Edili 
       
      e p.c. ai componenti il 
       Consiglio di Amministrazione 
       della CNCE 
 
       Loro sedi 
 
Comunicazione n° 397 
 
Oggetto : trasmissione accordi terremoto 
 

Si trasmettono in allegato i testi degli accordi nazionali sottoscritti il 20 e 21 
maggio uu. ss., relativi ad iniziative a favore delle popolazioni colpite dal sisma 
dell’Aquila del 6 aprile scorso. 

 
In relazione all’accordo che prevede l’erogazione di un contributo straordinario 

a carico delle Casse Edili di due euro per ciascun operaio iscritto alla data del 30 aprile 
2009, si precisa che da esso andrà detratto quanto eventualmente già versato dagli Enti 
allo stesso fine e che il versamento andrà effettuato entro il 30 giugno p.v. sul conto 
corrente con il seguente codice IBAN: IT76 Z030 3203 2010 1000 0000 539, 
specificando la causale “TERR + codice Cassa Edile” (es.: Torino = TERR TO 00). 

 
Si invitano, inoltre, le Casse Edili a voler comunicare entro i prossimi giorni alle 

Scuole Edili e ai CPT del proprio territorio il numero degli operai iscritti al 30 aprile 
2009, affinché provvedano al versamento del loro contributo. 

 
Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono i migliori saluti. 
 
 
Il Vicepresidente     Il Presidente 
Mauro Macchiesi     Armido Frezza 

   
    

 
 

Allegati: 

        accordi 20-21 maggio 2009 
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Prot. n° 3453/p/ep      Roma, 09 giugno 2009 
  
            
        A tutte le Casse Edili 
         
       e p.c. Ai componenti il 
        Consiglio di Amministrazione 
        della CNCE 

      

        Loro sedi 

 

  
 
 Lettera circolare n. 20/2009 
 
 Oggetto: modalità operative accordo 21/05/2009 
 

 A seguito dei quesiti pervenuti da numerose Casse Edili, in merito alle modalità 
operative connesse all’applicazione dell’accordo nazionale del 21 maggio 2009 tra 
Ance, Feneal – UIL, Filca – CISL e Fillea – CGIL (vedi Comunicazione CNCE n. 
397 del 27/05/2009), sentite le parti sociali nazionali, si precisa quanto segue: 

 
1. le Casse Edili dovranno inviare rapidamente una comunicazione alle 
    imprese iscritte contenente l’invito a: 
    - divulgare l’iniziativa nei confronti dei dipendenti impiegati  
    -  raccogliere le adesioni degli stessi attraverso l’apposito modulo 
    - operare la trattenuta sulla retribuzione del mese di giugno degli            

        impiegati aderenti  
    - versare, entro i primi giorni di luglio, l’importo delle trattenute, unitamente     

        al contributo volontario a carico dell’impresa stessa, sul conto corrente     
        indicato dalla Cassa Edile; 

 
2. le Casse Edili, inoltre provvederanno a: 
    - informare dell’iniziativa i lavoratori operai iscritti (direttamente o tramite le   

        imprese) 
    - raccogliere i moduli di adesione (inviati dai lavoratori, dalle imprese o dalle       

       organizzazioni sindacali), verificando l’esistenza di un accantonamento GNF   
       dei lavoratori aderenti su cui poter operare la trattenuta 

    - calcolare l’importo complessivo da versare all’apposito Fondo moltiplicando 
        il numero delle adesioni per € 7,00 corrispondenti alla retribuzione media     
        netta per ora lavorata  
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  - informare le imprese interessate in merito all’adesione di loro dipendenti     

     all’accordo in esame, con conseguente sollecito alle stesse ad inviare un      
     corrispondente contributo sul conto corrente indicato dalla Cassa Edile; 

 
3. le Casse Edili dovranno, infine, effettuare entro il 31 luglio p.v. un unico     

     versamento al Fondo Confindustria, CGIL, CISL, UIL richiamato nel citato    
     accordo, comprensivo dei versamenti effettuati dalle imprese e dagli impiegati  
     e degli importi, anticipati dalla Cassa Edile, che verranno           
     successivamente recuperati sugli accantonamenti GNF degli operai. 

 
 
    Cordiali saluti. 

       

 
 


