Cassa Edile Emilia Romagna

Scuola edile Artigiana di Forlì – Cesena e Rimini

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 19137 - Comunicazione n. 0221 del 27.07.2010
Il Fondo Apprendisti presente in Cassa sta registrando, in questo anno edile,
una perdita considerevole dovuta principalmente alla crisi del settore ed alla stagione
particolarmente piovosa e fredda, avuta sino ad inizio estate e pertanto, il Consiglio di
Presidenza, nella seduta odierna, ha deciso di intraprendere tutte le strade possibili per
consentire il riconoscimento della Cassa Integrazione Apprendisti.
Si è perciò deciso di intraprendere una più rigida applicazione degli Accordi e
delle Linee Guida a suo tempo comunicati con circ. n.171 del 06.04.2007 e nello specifico:
-

tutte le domande prive dei documenti necessari, trascorsi 180 gg. dalla data di
presentazione, saranno respinte in maniera definitiva (vale anche per quelle già
presentate),

-

alla domanda, per essere valida, andranno allegate le copie delle buste paga dalle
quali si possa rilevare che i dipendenti hanno ricevuto anticipatamente gli importi di
Cassa Integrazione per Intemperie e Maltempo così come previsto dalle normative e
dagli accordi vigenti - 173 ore - (vale anche per quelle già presentate),

-

le domande dovranno tassativamente pervenire alla Cassa (o essere state inviate per
raccomandata), entro 30 giorni dalla data di fine mese del periodo a cui sono riferite,

-

gli apprendisti, presenti nei cantieri oggetto della domanda, dovranno comparire
correttamente (intendendosi nel cantiere e nei giorni indicati anche nella domanda
Cigo) nella denuncia mensile alla Cassa,

Per quanto attiene le domande di Cassa Integrazione Apprendisti per
Mancanza di Lavoro, si è deciso di fare presentare le stesse, in base alla Delibera
Regionale n. 692/2009 ed alle Leggi e normative vigenti, alla Regione Emilia Romagna
(così come già avviene per gli altri settori).
Pertanto, per tutte le situazioni di mancanza di Lavoro che si dovessero
verificare dal 01 agosto 2010 al 31 dicembre 2010, la Cassa non accoglierà più le
domande che andranno invece presentate alla Regione Emilia Romagna.
Le domande di Cassa Integrazione per mancanza di lavoro, già presentate,
vanno chiuse con l’invio indispensabile dell’autorizzazione Inps o con l’autodichiarazione
del titolare (sempre da presentare entro 180 giorni dalla domanda).
Considerata la particolare situazione, non verranno concesse deroghe né
eccezioni a quanto sopra descritto.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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