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San Remo, 17 gennaio 2019  

   
Circolare 1/2019 
 

 
 

 

 

 
 

 

ACCORDI SINDACALI TERRITORIALI del 16.01.2019 
 

Con accordo sindacale territoriale (allegato in copia)  ANCE, FENEALUIL, FILCA-CISL 
e FILLEA-CGIL hanno convenuto quanto segue: 

- Buoni Pasto Elettronici con effetto dal periodo di paga gennaio 2019 i buoni pasto 
forniti dalla Società Pellegrini Spa saranno emessi esclusivamente in formato elet-
tronico (ricordiamo che sulla base dell’accordo territoriale sindacale del 11.06.2018 il 
valore nominale del buono giornaliero è stato elevato a 7,00 € dal 1.01.2019); 

- Prestazioni Sanitarie Cassa Edile preso atto del contenuto dell’accordo sindacale 
nazionale del 20.12.2018 relativo al Fondo Sanitario SANEDIL, le prestazioni sanitarie 
a favore degli operai edili previste dal regolamento della Cassa Edile di Imperia e la 
relativa contribuzione specifica restano immutate rispetto a quelle in vigore al 31 
dicembre 2018.   
 

Con altro accordo sindacale territoriale in pari data (disponibile sul sito internet della 
Cassa Edile nella sezione CCPL-Accordi) ANCE, FENEALUIL, FILCA-CISL e FILLEA-
CGIL, preso atto che il confronto triennale dei parametri congiunturali ha dato esito 

negativo, hanno convenuto che l’EVR, cioè l’Elemento Variabile della Retribuzione, 
previsto dal CCPL a livello territoriale, non risulta dovuto dal 01.01.2019. 

 

VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE 
 

 Il Comitato di Presidenza dell’Ente ha deliberato che i versamenti degli accan-
tonamenti e contributi da parte delle imprese alla Cassa Edile della Provincia di Imperia 
a far data dal 20 gennaio 2019 dovranno essere effettuati sul c/c 10/01/07033 aperto 
presso la Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori agenzia di Sanremo 

IBAN  IT19 K 08439 22700 000100107033    
 
 Ci riserviamo di informarVi quanto prima in merito ai nuovi Fondi previsti dalla 
contrattazione nazionale che, sulla base dell’accordo sindacale nazionale del 20.12.2018, 
dovrebbero essere inseriti dalle buste paga di gennaio 2019 per operai e impiegati del 
settore edile. 
 
 Ringraziando per la collaborazione porgiamo cordiali saluti.   
   
         IL DIRETTORE     

              Sandro Cum 
 

Allegato: accordo sindacale 16.01.2019 

 Spett.li 

 IMPRESE EDILI 
 (loro E-Mail) 
 

e p.c. Spett.li  

 STUDI DI CONSULENZA 
 (loro E-Mail) 
 

e p.c. Ai Lavoratori Edili  STUDI DI CONSULENZA 
 (per il tramite dell’impresa) 
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