C.ED.A.M. NOTIZIE
Periodico
della
C.ED.A.M.
N° 1/2012

Cassa Edile
Artigiana e
P.M.I. delle Marche

Sped. In Abb. Post. Art.2 Comma 20/c L.662/96 – DIV. COR. D.C.I. ANCONA Reg. Tribun. di Ancona N°22 del 22/7/97
Dir. Resp. Valter Recchia - Redazione: 60131 ANCONA via I° Maggio 142/c Tel. 071/2861649 – Stampa: Tipografia FLAMINI

SOMMARIO

- VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE C.ED.A.M.
- Ricordiamo che, i versamenti alla C.ED.A.M. per il pagamento, da parte delle imprese, delle denunce
mensili, va fatto entro l’ultimo giorno del mese successivo la scadenza della denuncia, come tutte
le altre Casse Edili d’Italia, quindi, ad esempio: il versamento della denuncia di Giugno andrà
effettuato entro il mese di Luglio, questo a definitivo chiarimento della notizia, mai accreditata, che
voleva la C.ED.A.M., obbligare le imprese al pagamento entro il 15 del mese successivo la scadenza
della denuncia.

- NUOVI ACCORDI DELLE PARTI SOCIALI C.ED.A.M. riguardanti: l’Elemento Variabile Retributivo, E.V.R., e la COSTITUZIONE DEL
FONDO APPRENDISTATO. Gli originali degli accordi sono pubblicati
sull’apposito link: ACCORDI PARTI SOCIALI C.ED.A.M. presente nostro
sito: www.cassacedam.it. ATTENZIONE, il Fondo Apprendistato
cancellerà, dal 30 settembre 2012, la Prestazione Extracontrattuale
C.I.G. Apprendisti .

- CONGRUITA’ : Apportate Importanti Modifiche con Nuovo accordo del
27/07/2012 - Prosegue la fase di sperimentazione
- CORSI DI FORMAZIONE – EDILART Marche Modulistica di adesione.

ACCORDI DELLE PARTI SOCIALI DELLA C.ED.A.M.
Con la presente circolare comunichiamo la recente sottoscrizione da parte delle Parti Sociali della Cassa
Edile C.ED.A.M., di due importanti accordi riguardanti:
- E.V.R., l’Elemento Variabile della Retribuzione per operai ed impiegati dell’edilizia, viene disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Artigianato, che, all’art.7 prevede il suo collegamento effettivo all’andamento produttivo del settore dell’edilizia regionale.
- FONDO APPRENDISTATO: il nuovo fondo, già previsto dall’allegato “L” del C.C.N.L. del 1/10/2004, prevede il versamento da parte delle imprese di uno 0,5% per ogni apprendista in forza da calcolarsi sugli
Elementi Retributivi; il versamento, scaduta la proroga prevista dall’accordo del 5/03/2012, decorre dal
1° Maggio 2012, quindi dalla denuncia mensile C.ED.A.M. di Giugno con le identiche modalità di versamento previste per il pagamento ordinario della Cassa; in sostanza, in presenza di un apprendista il
versamento alla CEDAM (soltanto per l’apprendista) va aumentato dello 0,5%.
Il fondo è finalizzato: al pagamento della Cassa Integrazione Apprendisti (C.I.G.) in caso di maltempo così
come previsto dal C.C.N.L. del 23/07/2008 all’Art.12.
Quindi, in caso di sospensione o riduzione del lavoro dell’Apprendista in forza per maltempo l’azienda
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potrà riconoscere un emolumento pari al trattamento C.I.G. corrisposto all’operaio; tale prestazione sarà
rimborsata dalla C.ED.A.M. alle Imprese, per ottenere il rimborso l’Apprendista, alla data dell’evento,
dovrà:
- Essere alle dipendenze di un’impresa iscritta ed in regola con i versamenti alla CEDAM.
- Avere accantonamenti versati alla CEDAM per tale contributo per almeno 250 ore di lavoro effettivamente prestato nei 3 (tre) mesi precedenti l’evento.
Le richieste di rimborso per intemperie stagionali, da parte delle Imprese, potranno essere presentate
entro 120 giorni dal termine dell’evento corredate da:
- Busta paga dell’apprendista relativa al mese dove si è verificato l’evento
- Autorizzazione dell’INPS per analogo intervento (Cassa Integrazione) richiesta per operai in forza; nel
caso l’impresa abbia soltanto apprendisti in forza, nel caso non sia in grado di produrre una documentazione specifica, potrà presentare una autocertificazione.
Potete trovare il testo completo dell’accordo nel sito della Cassa Edile nell’apposito link: Accordi Parti
Sociali C.ED.A.M..
ATTENZIONE: dal 1° ottobre 2012 tale nuovo naccordo cancella e sostituisce la Prestazione Extracontrattuale riconosciuta per la C.I.G. Apprendisti!!

CONGRUITA’ :
Per quanto concerne l’introduzione del calcolo della congruità sui versamenti eseguiti dalle imprese alla
Cassa Edile ai fini del rilascio del DURC, riguardanti sia i Lavori Pubblici che i Lavori Privati, le Parti Sociali
Nazionali, con accordo del 25 Luglio 2012, hanno introdotto le seguenti ed importanti modifiche:
• Per i LAVORI PRIVATI sarà calcolata la Congruità soltanto su quei lavori che supereranno i
100.000 Euro di soli Lavori Edili (precedentemente l’importo era di €.70.000); ricordiamo, inoltre, che, sui LAVORI PUBBLICI, la congruità verrà calcolata su tutti i lavori senza limiti minimi d’importo lavori.
• Proroga dell’obbligatorietà dell’inoltro delle Denunce Mensili per Cantiere che è stata spostata  
a Gennaio 2013 (precedentemente si sarebbe dovuti partire con la denuncia di Luglio 2012).
• Da Ottobre 2012 le Casse Edili dovranno segnalare alle ditte, attraverso il DURC, il raggiungimento o meno della Congruità su quel determinato lavoro, la decorrenza finale e definitiva
dell’introduzione della Congruità è stata prorogata al 1° Ottobre 2013 quando “la Congruità
sarà requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare” ( la data precedente era il 1° Gennaio 2013).
Si ricorda che potete trovare le Modalità Operative sulla CONGRUITA’ ai fini del RILASCIO del DURC (Deliberà del Comitato Bilateralità 1/2011) nelle: ULTIMISSIME sul nostro sito internet; inoltre, si fa presente,
che la CEDAM prosegue con la sperimentazione di tale nuova ed importante procedura, conseguentemente tutte le Ditte e gli studi di consulenza che volessero accedere a tale sperimentazione sono
pregati di mettersi in contatto con gli uffici della Cassa Edile CEDAM.

CORSI di FORMAZIONE - EDILART Marche
Ricordiamo che tutti i corsi sono completamente gratuiti per titolari e dipendenti delle ditte edili iscritte e regolari con il pagamento dei contributi alla C.ED.A.M. Cassa Edile delle Marche
Vi informiamo che EDILART MARCHE Scuola Edile C.P.T., prosegue nella organizzazione di corsi GRATUITI sulla sicurezza e la formazione per i titolari delle imprese iscritte alla C.ED.A.M. ed i loro dipendenti.
IMPORTANTE
Sono entrate in vigore dal 21/12/2011 nuove normative per i corsi OBBLIGATORI di: R.S.P.P., Preposti,
Dipendenti e dal 22/02/2012 per i corsi OBBLIGATORI relativi agli Apparecchi di Sollevamento (gru
a torre, su camion, P.L.E.), e per Macchine Movimento Terra e Pompe Calcestruzzo (il patentino di
qualifica sarà obbligatorio dal mese di Marzo 2013).
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Alcuni esempi:
Conferenza Stato Regioni 21-12-2011
Formazione per i Dipendenti Edili - 16 ore
Dipendenti: 4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica.
Preposti: in aggiunta alle 16 ore altre 8 per un totale di 24.
Tutti i dipendenti in forza debbono effettuare il corso 16 ore.
Tutti i nuovi assunti, entro 60 giorni, debbono effettuare il corso di 16 ore.
Sono esclusi:
1.
chi ha frequentato il corso 16 ore primo ingresso in edilizia;
2.
chi ha ricevuto la formazione prevista dal C.C.N.L. di Settore entro Dicembre 2011.
Per tutti i dipendenti è obbligatorio inoltre un aggiornamento minimo di 6 ore, nei cinque anni successivi, alle date del corso 16 ore. Chi ha effettuato la formazione, come da C.C.N.L. prima del 2007, obbligo di
fare minimo 6 ore di aggiornamento entro gennaio 2013.Per tutti i datori di lavoro che hanno effettuato
la formazione ai propri dipendenti prima del dicembre 2011, gli stessi lo debbono dimostrare, condizione necessaria ai fini del solo aggiornamento, in assenza, tutti i dipendenti in forza debbono fare il corso
di 16 ore.
Modalità di Svolgimento Corsi 16 ore
La formazione può essere svolta in aula - in azienda - a distanza (e-learning) ESCLUSIVAMENTE DURANTE L’ORARIO DI LAVORO. La formazione può essere svolta, anche dal datore di lavoro, purché siano più
di tre anni che lo stesso ricopre il ruolo di R.S.P.P. e/o in alternativa dall’ente bilaterale, su richiesta del
datore di lavoro.
Chi organizza il corso in azienda, deve darne comunicazione all’ente bilaterale presente nel territorio,
con i contenuti previsti dalla conferenza stato regioni, chiedendone la collaborazione. Se nei quindici
giorni successivi alla data della lettera l’ente non risponde, (principio del silenzio assenzio) il corso può
tenersi regolarmente, come indicato nella lettera di trasmissione.
Conferenza Stato Regioni 22-02-2011
Formazione per Patentino Attrezzature Cantieri Edili
in vigore da 12 Marzo 2013 (Articolo 73 D.Lgs. 81/08)
Elenco attrezzature regolamentate: (N.B. Per le attrezzature non citate il datore di lavoro è obbligato alla
formazione dei dipendenti) Sollevamento/movimentazione
1. Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili 2. Gru a Torre 3. Gru Mobili 4. Gru per Autocarro
5. Carrelli Elevatori 6. Macchine Movimento Terra
1. Escavatrici Idraulici
2. Escavatori a Fune
3. Pale Caricatrici Frontali
5. Autoribaltabile a Cingoli
6. Pompe per Calcestruzzo
Modalità di Svolgimento Corso Teorico Pratico
ESCLUSIVAMENTE DURANTE L’ORARIO di LAVORO

4.Terne

Il corso prevede un modulo comune di 8 ore per tutte le attrezzature di sollevamento e di 8 ore comune
per tutte le macchine movimento terra, da svolgersi in aula o a distanza (e.learning).
A cui si aggiunge un modulo pratico di 4 ore; uno per ciascuna delle attrezzature in cui si intende formare l’operatore.
E’ previsto inoltre un test intermedio e finale, al di fuori delle ore succitate; il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento delle verifiche.
Lo stesso dura cinque anni, entro i quali deve essere fatto un aggiornamento di durata minima di 4 ore,
per prorogarne la validità di altri cinque anni.
Per approfondimenti si rinvia al sito www.edilartmarche.it
Inoltre ricordiamo sempre i corsi OBBLIGATORI per: lavori in quota, primo soccorso, prevenzione incendi,
macchine perforatrici, D.P.I. 3^ Categoria (salva vita).
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Vi invitiamo pertanto, se interessati, a compilare la scheda sotto riportata ed inviarla per fax al n°
071/2905558 o per e-mail: segreteria@edilartmarche.it

Il Sottoscritto

titolare della ditta

via

città

cellulare

Tel.

e-mail

Chiede di partecipare ai seguenti corsi:

Per numero complessivo di partecipanti (titolari/operai):

Timbro e Firma

Infine, cogliamo l’occasione per informare che MARTEDI’ 9 OTTOBRE alle ore 14,30 presso l’Auditorium Tacconi di Confindustria Marche in via Filonzi 9 ad ANCONA si terrà l’importante convegno
INAIL sul tema: P.L.E. nei cantieri “l’uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato (“cestelli”)
nei cantieri temporanei e mobili” dove, oltre alla partecipazione di funzionari INAIL, ASUR, Regione
Marche, ci saranno gli interventi di vari C.P.T. marchigiani e del collega CLAUDIO AQUILI in rappresentanza dell’EDILART Marche.

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 071.804546 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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