Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Consulenti del Lavoro e Uffici Paghe
Protocollo Numero 19327 - Comunicazione n. 0226 del 18.10.2010

Nuove disposizioni del Ministero del Lavoro
sulla validità temporale del D.U.R.C.
Si invia, in allegato, il testo della circolare numero 35/2010 emanata dalla
Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali in relazione alla validità temporale dei DURC.

Modifica del sito Cedaiier “Area Formazione”
Sul sito www.cassaer.org della Cedaiier, la parte inerente la Scuola
(Formazione) ed il C.T.P. (Comitato Paritetico Territoriale) è stata modificata come
segue e rinominata “Scuola Edile Artigiana” (collocata sempre nella parte sinistra
del sito ma in basso e delimitata da un area con sfondo bianco).
Accedendo a questa area si può prelevare il modulo di iscrizione ai corsi e
si può entrare, con un clic, in quattro nuove “sotto-aree” nelle quali è possibile
visionare:
1. l’elenco dei Corsi organizzati dalla Scuola (come già in precedenza)
2. la parte inerente le richieste per le visite gratuite in Cantiere che vengono
effettuate dal Tecnico convenzionato,
3. la parte inerente l’attività degli R.L.S.T. (Responsabili dei Lavoratori alla
Sicurezza Territoriali)
4. le News pubblicate dalla Scuola Edile Artigiana di Forlì – Cesena e Rimini
Queste nuove parti del sito (dalla 2 alla 4) saranno operative entro i
primi giorni di novembre.
Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli

Via Maestri Del Lavoro d’Italia 129 – 47034 Forlimpopoli (FC) Tel. 0543.74.58.32 Fax 0543.74.58.29

Prot. n°4671/p/cv

Roma, 14 ottobre 2010
A tutte le Casse Edili
e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE
Loro sedi

Comunicazione n° 439
Oggetto: circolare n° 35/2010

Si invia, in allegato, il testo della circolare n°35/2010 emanata dalla
Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali in relazione alla validità temporale dei DURC.
Nell’invitare le Casse Edili ad attenersi a quanto previsto nella citata
circolare, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Armido Frezza

Allegato 1
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