Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 18100 - Comunicazione n. 0211 del 27.08.2009

Pagamento Gratifica Natalizia
Presentazione e pagamento delle Denunce Mensili
Vi invito a fare versare gli importi dovuti dalle Vs. Imprese, per il mese di
settembre 2009, oltre agli eventuali arretrati, entro e non oltre il giorno venerdì 30
ottobre 2009 mentre le denunce mensili alla Cedaiier andranno inviate entro e non
oltre il giorno giovedì 22 ottobre 2009.
Rispettando questi tempi, la Cassa garantirà l’invio della Gratifica Natalizia
interamente dovuta ai dipendenti delle imprese che ne hanno diritto e che la
riceveranno il giorno lunedì 16 novembre 2009.
Per le denunce ed i pagamenti in ritardo sulle date sopra indicate, la
erogazione di conguaglio avverrà entro il 31 dicembre 2009 anche se non ritengo
opportuno che i dipendenti percepiscano un ritardo nei pagamenti dell’impresa da cui
dipendono.

Calendario corsi 16 ore di pre–ingresso per neo assunti
Allego il calendario dei prossimi corsi di 16 ore di pre – ingresso nel settore
per dipendenti neo assunti e che nei prossimi mesi, in base a quanto comunicatoci,
saranno oggetto di verifica da parte degli Enti preposti alle visite in cantiere:

giovedì 3 e venerdì 4 settembre 2009
giovedì 17 e venerdì 18 settembre 2009
giovedì 1 e venerdì 2 ottobre 2009
giovedì 15 e venerdì 16 ottobre 2009
giovedì 29 e venerdì 30 ottobre 2009
giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2009
giovedì 26 e venerdì 27 novembre 2009
giovedì 10 e venerdì 11 dicembre 2009
martedì 22 e mercoledì 23 dicembre 2009
La formazione di due giornate è conseguente all’assolvimento di quanto
previsto dai CCNL di settore e dal Testo Unico (art. 37 D.Lgs 81/08).
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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