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Corsi per neo assunti
Dopo un anno e mezzo dall’attivazione dei corsi di Pre-Ingresso nel settore
Edile, previsti sia a livello contrattuale che normativo (art. 37 D.Lgs 81/2008 T.U.), abbiamo
avuto notizia che gli Organi di Vigilanza preposti stanno attivando i primi controlli.
Ultimamente è capitato, talvolta, che l’impresa, non avendo il dipendente
partecipato al corso prima dell’effettivo inizio dell’attività, si sia trovata in grossa difficoltà a
motivare la suddetta mancanza, incorrendo anche nelle sanzioni previste.
Per ovviare a quanto sopra, con la presente, siamo ad invitarVi ad iscrivere i
neoassunti al corso di 16 ore di pre-ingresso, prima che gli stessi abbiano iniziato
effettivamente l’attività e, nel caso ciò non fosse possibile, ad iscrivere gli stessi,
richiedendo alla Scuola la dichiarazione di avvenuta iscrizione che dovrebbe
permettere, agli Organi di Vigilanza, di non applicare sanzioni.
Naturalmente, in seguito, l’Organo di Vigilanza potrà richiedere all’impresa od
alla Scuola, la verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti iscritti ai corsi.
Informiamo inoltre che è divenuta prassi oramai diffusa e consolidata quella di
fare partecipare ai corsi anche gli apprendisti neo-assunti in modo che le 16 ore di
partecipazione, concorrano alla determinazione delle ore di formazione obbligatoria.
Stiamo predisponendo la realizzazione di corsi di pre-ingresso anche a Rimini
(considerato che si stanno allungando i tempi necessari al Comune per dare il via ai lavori
della nuova sede – area 1° Maggio 2) mentre il cale ndario dei corsi in progetto a
Forlimpopoli è visibile sul sito www.cassaer.org nell’area “Formazione”.

Chiusura degli uffici in Agosto 2010
La Cedaiier e la Scuola terranno chiusi al pubblico i propri Uffici da
lunedì 9 a martedì 24 agosto compresi e per garantire l’emissione dei Durc,
qualcuno del personale sarà presente in Cassa e sarà contattabile
telefonicamente, per tutto il periodo di chiusura (in questo periodo, sempre
per problematiche Durc, l’addetto risponderà anche tramite comunicazioni
fax 0543.745829 e mail appalti@cassaer.org).
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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