CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
Via Martiri Libertà 21E - 18038 SAN REMO (IM)
tel. 0184 577058 - fax 0184 577050
E-MAIL: info@cassaedileimperia.it C.F.: 81004450086

SITO WEB: www.cassaedileimperia.it

San Remo, 24 luglio 2014

Circ. n. 2/2014

Spett.li
IMPRESE EDILI
(via E-Mail)
Spett.li
STUDI DI CONSULENZA
(via E-Mail)

RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORO EDILIZIA
In data 1/7/2014 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del C.C.N.L. per i
dipendenti delle imprese edili.
Con decorrenza dal 1° LUGLIO 2014 sono apportate variazioni alle
RETRIBUZIONI dei lavoratori dipendenti.
In allegato alla presente trasmettiamo le tabelle di operai ed impiegati e una
breve sintesi dell’accordo.
Informiamo che tutte le tabelle delle retribuzioni e dei trattamenti di
Malattia/Infortunio degli operai sono visualizzabili, scaricabili e stampabili dal sito
internet della Cassa Edile www.cassaedileimperia.it sul quale è stato inserito
anche il testo integrale dell’accordo di rinnovo.
Restando a disposizione per ogni chiarimento porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE
Sandro Cum

All.: c.s.
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SINTESI ACCORDO 01.07.2014
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19.04.2010
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI
AUMENTI RETRIBUTIVI
Con decorrenza dal 01.07.2014 la paga base mensile è aumentata dei seguenti importi
7° livello 30,00 mensile
6° livello 27,00 mensile
5° livello 22,50 mensile

4° livello
3° livello

21,00 mensile
19,50 mensile

2° livello
1° livello

17,55 mensile
15,00 mensile

Il successivo aumento dei minimi di paga base decorrerà dal 1/7/2015.
Il nuovo CCNL scadrà il 30/06/2016.

ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE
A decorrere dal 1 ottobre 2014 è istituito il Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (FNAPE) che gestirà
direttamente i dati APE sulla base di una specifica regolamentazione.
Alla copertura degli oneri si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro stabilito dalle parti sociali nazionali (per
la Provincia di Imperia sarà del 3,5%).
La prestazione APE del maggio 2015 verrà erogata dalle singole Casse Edili in base alla regolamentazione precedente.

CONTRATTO A TERMINE
Le parti hanno tenuto conto dell’intervenuta L. 78/2014. Le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di 5 volte nell’arco
dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi.
Gli intervalli di tempo sono ridotti a 5 e 10 giorni, a seconda che il primo contratto sia inferiore o superiore a sei mesi,
laddove il secondo contratto sia stipulato per:
avvio di una nuovo cantiere;
avvio di una specifica fase lavorativa nel corso di un lavoro edile;
proroga dei termini di un appalto;
assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore a 45 anni;
assunzione di cassaintegrati;
assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi.
Il ricorso ai contratti a termine non può superare mediamente nell’anno il 25% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento ai
lavoratori iscritti in BLEN.IT (Borsa Lavoro Edile Nazionale). La gestione della BLEN è a cura del Formedil in collaborazione con le
Scuole edili presenti nei territori. La SEI-CPT della Provincia di Imperia ha avviato la procedura di adesione al servizio. Per
informazioni si può consultare il sito internet www.blen.it o telefonare alla Scuola Edile di Imperia 0183 710947.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Viene prevista l’istituzione di un contributo mensile da versare al Fondo Prevedi a carico del datore di lavoro dal 1/1/2015.
Per le modalità di attuazione ci riserviamo di fornire ulteriori chiarimenti.

PREPENSIONAMENTI
Il contributo per i lavori usuranti versato nell’apposito Fondo istituito presso le Casse Edili, sarà destinato per il
finanziamento dei prepensionamenti.
Un regolamento definirà i criteri, requisiti e modalità di accesso al predetto istituto, privilegiando le imprese regolari e con
maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa Edile.

ENTI BILATERALI
Le parti sociali dell’edilizia hanno avviato percorsi di razionalizzazione e di accorpamento del sistema degli Enti Paritetici
sia nazionali che territoriali che comporteranno, prossimamente, importanti modifiche sui servizi, contribuzioni, prestazioni e attività
delle Casse Edili, Scuole Edili e C.P.T..

Il testo integrale del rinnovo è stato inserito nel nostro sito internet www.cassaedileimperia.it

