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IMPORTANTE NOVITA’: NEWSLETTER Cassa
Edile C.ED.A.M. - EDILART MARCHE
A tutte le Imprese ed agli studi di consulenza; informiamo che sul nostro sito:
www.cassacedam.it è attiva la nuova newsletter della Cassa Edile C.ED.A.M. ed dell’EDILART
MARCHE !!
L’iscrizione è semplice, basta accedere al sito, cliccare sulla banda color marrone il link
NEWSLETTER e completare la rapida procedura; l’intento è quello di creare un indirizzario
completo con il quale dialogare in modo da poter inoltrare, in maniera pratica e veloce, tutte
le nostre comunicazioni/circolari.
Revisione – Nuovo Accordo C.I.G. Apprendisti
A seguito del nuovo accordo del 19 gennaio 2010 tra le Parti regionali comunichiamo la
modifica parziale dell’accordo del 9 giugno 2009 nella parte concernente la C.I.G. (Cassa
Integrazione Guadagni) Apprendisti; nel nuovo accordo si prevede:
Tenuto conto che le Parti hanno previsto un trattamento economico a favore degli apprendisti
a titolo di C.I.G. per Mancanza di Lavoro.
Concordano quanto segue: il primo comma del punto 4) CIG Apprendistato che recitava: A
decorrere dal 1 gennaio 2009, la prestazione già in vigore di CIG Apprendisti per maltempo/
intemperie, è ampliata anche alla casistica di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
per mancanza lavoro; il contributo, commisurato alla normativa vigente ed alla normativa Inps,
spetta all’apprendista che risulta aver lavorato 250 ore nei tre (3) mesi precedenti l’evento e può
essere erogata per un massimo di 13 settimane.
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Nella previsione relativa ai requisiti dell’apprendista per accedere alle prestazioni il
testo viene così variato:
Il contributo, commisurato alla normativa vigente ed alla normativa INPS,
spetta all’apprendista che risulta aver lavorato 250 ore nei 6 (sei) mesi
precedenti l’evento e può essere erogata per un massimo di 13 settimane.
La parte restante dell’accordo rimane invariata; si rimanda, all’uopo, al testo completo
riguardante le Prestazioni Extracontrattuali Dipendenti pubblicato sul nostro
sito.		
									

Errata Corrige Tabellazione Retribuzioni Edilizia Artigiana su C.C.N.L.				
					
A seguito di una verifica effettuata sul testo a stampa del CCNL era stato riscontrato
un refuso riguardante la Tabellazione.

Con il presente articolo comunichiamo che, le Parti sottoscrittici il contratto
nazionale, hanno provveduto a siglare un’Errata Corrige, contenente le tabelle
retributive esatte, che sostituiscono quelle precedentemente divulgate.			
Le Parti sottoscrittrici il CCNL edili artigiani e p.i. del 23 luglio 2008, convengono
che le nuove tabelle retributive, pubblicate sul nostro sito: www.cassacedam.it
(Contribuzioni Tabelle percentuali contributive – Contratto Artigiano)
sostituiscono quelle precedentemente divulgate.

TROVERETE TUTTE LE RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI ANCHE SU: www.cassacedam.it
o presso le nostre sedi:

C.ED.A.M. Cassa Edile Artigiana e P.M.I. delle Marche
Sede Regionale, Via I° Maggio 142/c, ANCONA
Tel. 071.2861649 - Fax 071.2905558 Aperto da Lunedì al Venerdì orario d’ufficio.
Ufficio Provinciale di PESARO - Via Gagarin 212
Tel. e Fax 0721.400816 Aperto tutti i Lunedì.
Ufficio Provinciale di MACERATA - Via Lorenzoni 65
Tel. e Fax 0733.234498 Aperto tutti i Mercoledì.

Ufficio Provinciale di ASCOLI PICENO - Via della Rocca 2 (nei pressi di Porta Tufilla)
Tel. e Fax 0736.258935 Aperto tutti i Venerdì.
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EDILART MARCHE Formazione e Sicurezza e C.ED.A.M. Cassa Edile delle Marche
Ricordiamo che in caso di necessità formative da parte delle imprese iscritte per il
possesso di attestati di frequenza specifici, così come previsto da norme pubblicate in
Gazzetta Ufficiale, l’Edilart Marche organizza i seguenti corsi:
A) R.S.P.P. “Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione“ durata 16 ore.
B) Addetto Primo Soccorso, durata: con meno di cinque addetti 12 ore; con più di cinque
addetti 16 ore; aggiornamento entro 4 anni: con meno di cinque addetti 4 ore, con più di cinque
addetti 6 ore.
C) Addetto Prevenzione Incendi durata 4 ore.
D) Lavori in quota: ponteggi/funi, durata 32/40 ore; aggiornamenti entro 4 anni di minimo 4/8
ore.
E) Preposti durata corso 40 ore.
F) Rappresentante Lavoratori Sicurezza se nominato internamente, (obbligatorio solo in
aziende con più di 15 addetti) durata 32 ore, per le imprese iscritte alla C.ED.A.M. è presente il
Rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale.
Inoltre siamo ad evidenziare gli obblighi in capo al datore di lavoro, come previsto dagli art.
36 informazione ai lavoratori e dall’art. 37 - formazione dei lavoratori, di cui al D.lgs. 81/08.
Ricordiamo che tutti i Corsi organizzati dall’EDILART per le imprese iscritte alla
CEDAM ed in regola con i versamenti sono completamente gratuiti !

CORSO / formazione per la qualifica: patentino macchine complesse

Il Contratto Nazionale del Lavoro settore edilizia del 23/07/2008, ha previsto, per chi lavora con
macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti, che deve essere in possesso
di un patentino, rilasciato da enti del sistema formativo bilaterale o da enti formativi accreditati.
Al fine di conoscere le esigenze da parte delle imprese per organizzare detta formazione, siamo a
richiedere agli interessati di inviare l’allegata adesione, con i dati ivi richiesti.

VISITE IN CANTIERE

L’ente di formazione e sicurezza, in collaborazione con la C.E.DA.M. Cassa Edile, tra le attività svolte,
organizza anche dei sopralluoghi in cantiere, al fine di fornire aiuto ai datori di lavoro nella gestione
operativa dello stesso. L’attività svolta è completamente gratuita, ed è così articolata:
Prima visita - controllo con un verbale predisposto dal nostro ente, rilascio di una copia dello stesso,
se vengono riscontrate inadempienze, invito al datore di lavoro a provvedervi e seconda visita
di controllo entro 2/3 settimane, per verificare se si è provveduto alle modifiche necessarie.
Il servizio offerto crediamo sia oltremodo utile, però è necessaria la collaborazione di tutti, pertanto
con l’obbiettivo di conoscere le esigenze da parte delle imprese per organizzare le visite, siamo
a richiedere agli interessati di inviarci l’allegata adesione, con i dati richiesti.
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SCHEDA ADESIONE / RICHIESTA DA INVIARE ALL’EDILART MARCHE
Il sottoscritto / ditta………………………………………con sede a ……………………………………
Via…………………………………………………………
partita IVA / C.F.…………………………………telefono ………………………………….
CHIEDE

l Visita per il seguente/i cantieri:…………………………………………………………
l Corso Patentino Macchine Complesse / Perforatore:
l Chiede l’iscrizione per numero persone…………… ( barrare la voce interessata )
l Operatore / perforatore piccolo diametro (diametro inferiore a cm 30,00)
l Operatore / perforatore grande diametro (diametro superiore a cm 30,00)

l Pre Iscrizione ai Corsi:

Chiede l’iscrizione per numero persone …………………
al seguente corso (scrivere quale) ………………………………………………

Data…………………………						
		
		

Timbro e Firma
……………………………………………

Da inviare a EDILART MARCHE tramite: fax 071/ 2905558 - 804546 e/o e. mail: edilartmarche@cassacedam.it
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