Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 17363 - Comunicazione n. 0197 del 21.11.2008

Formazione di Pre-Ingresso in edilizia (16 ore)
Come è noto i CCNL di settore, siglati nei mesi scorsi, introducono a
regime alcune rilevanti innovazioni che riguardano la formazione ed il mercato del
lavoro, quali le 16 ore di formazione Pre-Ingresso, il Libretto formativo e repertorio
delle competenze, i Piani di Sviluppo Professionale e la Borsa di lavoro.
Va sottolineato come la Cedaiier si sia già da tempo organizzata per
rispondere a dette esigenze introducendo il libretto formativo e presentando un piano
annuo di formazione (sito www.cassaer.org Area Formazione).
Per quanto riguarda invece l’attuazione del punto relativo alla formazione
obbligatoria per assunti per la prima volta in edilizia, abbiamo dovuto aggiungere
una riquadro al modello 05 “Dati Operai”.
In questo riquadro, evidenziato con colore azzurro, il Consulente Paghe,
al momento della assunzione, dovrà indicare che il dipendente sia di primo ingresso
nel settore edile.
Inutile dire che la norma, prevedendo la formazione obbligatoria prima
dell’inizio della attività lavorativa, costringe il Consulente ad inviare alla Cedaiier il
suddetto modulo quanto prima possibile (in attesa che l’indicazione cambi, come
auspicabile, e consenta di operare la formazione entro un dato periodo dall’inizio
dell’attività lavorativa).
Alla presente allego il nuovo modello 05 e rimango in attesa di ulteriori
istruzioni, di competenza delle “Parti Sociali”, per la realizzazione e la gestione dei
Corsi di Pre-Ingresso e che prontamente vi girerò.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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CASSA EDILE EMILIA ROMAGNA

MOD. 05

MODELLO per DIPENDENTI NEOASSUNTI o VARIAZIONE DATI
CODICE IMPRESA

RAGIONE SOCIALE IMPRESA

COGNOME E NOME LAVORATORE

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE LAVORATORE

DATA ASSUNZIONE

COMUNE / NAZIONE DI NASCITA

LIVELLO

INDIRIZZO FISCALE DEL DIPENDENTE

COMUNE

CAP

PROVINCIA

INDIRIZZO PER INVIO COMUNICAZIONI - ANCHE PRESSO L'AZIENDA (in questo caso serve la firma del dipendente)

COMUNE

CAP

PROVINCIA

Prima Assunzione in Edilizia

NUMERO DEL TELEFONO CELLULARE

barrare in caso affermativo
(necessario corso 16 ore)

Dati necessari per l'invio delle spettanze al lavoratore da parte della Cassa:
NOME INTESTATARIO DEL CONTO

BANCA
AGENZIA / SPORTELLO
NUMERO DI CONTO CORRENTE (sempre 12 cifre in base alle nuove normative)
ABI

CAB

CIN

IBAN

CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 (di cui viene consegnato estratto al lavoratore)
Il sottoscritto, preso atto e ricevuta copia dell'informativa stampata sul retro del presente modello, ed ai sensi degli art. 11,
20,22 della legge 31/12/96 n. 675, acconsente:
- al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, che lo riguardano, funzionale alla realizzazione
delle finalità di cui al punto 1 da parte della Cassa Edile;
- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 4 della predetta informativa.
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Luogo e data

Nome e Cognome con caratteri leggibili

Firma
CEDAIIER Cassa Edile Emilia Romagna - Via Maestri del Lavoro d'Italia 129 47034 Forlimpopoli (FC)
e-mail: modelli@cassaer.org Tel 0543.74.58.32 Fax 0543.74.58.29

