Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 17639 - Comunicazione n. 0204 del 13.03.2009

Corsi di Formazione obbligatori
In base alle prime sperimentazioni dei corsi di Formazione dei Neo-Assunti,
al primo ingresso nel settore edile, si evidenzia che non tutti hanno percepito la
reale portata di questo obbligo derivante dalla Legge 81/2008 e dai Contratti
Nazionali di Lavoro sottoscritti per l’Edilizia nei mesi di giugno e luglio del 2008.
Ricordo che qualsiasi nuovo dipendente edile, senza precedenti esperienze
in edilizia, deve essere inviato in formazione per due giornate (16 ore) prima che inizi
il lavoro, nel laboratorio pratico della nostra Scuola Edile.
Questa rilascerà, al termine del corso, un certificato che permetterà
all’impresa di dimostrare di aver assolto l’obbligo di formazione alla sicurezza
previsto dal nuovo Testo Unico (art. 37 D.Lgs 81/08).
Le 16 ore, totalmente gratuite, devono essere frequentate dal lavoratore
prima del primo giorno di assunzione e non avranno pertanto alcun peso
economico per l’impresa.
Durante un incontro svoltosi lunedì scorso alla presenza degli Enti
accertatori coinvolti, è stato riferito che nelle prossime settimane ci sarà una
intensificazione dei controlli relativamente a questo aspetto legato alle 16 ore ed alla
verifica circa il possesso del certificato comprovante il superamento del corso Pimus
per gli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi.
Vi invito a sensibilizzare le Vs. Imprese circa gli obblighi di
partecipazione dei dipendenti ai sopra citati corsi.

Nuovo referente Cassa per
Durc, Assistenze Dipendenti e Prevedi
Vi informo che da lunedì 16 marzo 2009 il nuovo Referente alla gestione ed
emissione dei certificati Durc sarà la signora Eleonora Capanni.
Vi invito pertanto a fare riferimento a questa nuova collega per tutto quanto
riferito ai Durc, alle Assistenze ai Dipendenti ed al Fondo Prevedi.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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