Cassa Edile Emilia Romagna

Scuola Edile di Forlì – Cesena e Rimini

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 84722 - Comunicazione n. 0318 del 20.02.2017

I VANTAGGI, PER IMPRESE E DIPENDENTI,
con l’ADESIONE alla CEDAIIER ed alla SCUOLA
Con la firma dell’Integrativo Interprovinciale del 26.01.2017, per le Imprese Edili
delle Province di Forlì – Cesena e di Rimini e per i loro Dipendenti, sono sensibilmente
aumentati i vantaggi dell’adesione al “Sistema della piccola e media Impresa (sino a
250 dipendenti) edile” costituito dalla Cassa CEDAIIER e dalla Scuola Artigiani e PMI.

Riepiloghiamo i vantaggi, per le Imprese:
• contribuzione, con percentuali vantaggiose
• compensazione di quanto anticipato ai dipendenti, per malattia/infortunio,
direttamente nel mese di denuncia (minore ricorso al sistema bancario)
• erogazione (con conguaglio in denuncia), da parte della Cedaiier, degli importi di GNF
per i periodi di malattia/infortunio del dipendente (altrimenti a carico impresa)
• mancata contribuzione alla Cedaiier, da parte della impresa, durante le ore di
malattia/infortunio del dipendente
• copertura del 100 % degli Importi da integrare da parte dell’impresa, al dipendente,
per le ore di malattia, anche nei casi di durata sino a 8 giorni
• erogazione, a titolo gratuito, di tutti i Corsi della Scuola (oltre 150 all’anno) per i
titolari, i soci ed i dipendenti delle imprese iscritte alla Cedaiier

Riepiloghiamo i vantaggi, per i Dipendenti:
• ricevimento della gratifica Natalizia a metà novembre di ogni anno (e non a
dicembre)
• ricevimento dell’Ape a metà aprile di ogni anno (e non a maggio)
• riconoscimento delle assistenze Sanitarie (spese dentarie, ortopediche, acustiche ed
oculistiche) anche per i famigliari
•

erogazioni delle vantaggiose Assistenze sottoscritte dalle “Parti Sociali” con
l’accordo 26 gennaio 2017 (vedere la comunicazione nr. 317).

Per tutti i vantaggi sopra esposti, con la presente, Vi invitiamo a
considerare la possibilità di proporre l’adesione, alla Cassa Edile Cedaiier, a tutte le
imprese Edili da Voi gestite e che ancora non l’abbiano fatto.
Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli
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