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Classificazione Apprendisti
Percentuale da indicare nelle denunce mensili
A seguito di alcune verifiche effettuate nelle denunce mensili degli scorsi
mesi, abbiamo riscontrato che, in taluni casi, nell’inserimento sul sistema Soldo, sia
manuale, sia da file, non vengono aggiornate le percentuali previste dagli
articoli del contratto nazionale di lavoro.
L’articolazione delle varie ipotesi di contratto di apprendistato comprende
anche quelli definiti da percentuali di riferimento sulla paga dell’operaio qualificato e
specializzato.
Nel corso della verifica abbiamo riscontrato che viene inserita la percentuale
relativa al primo semestre ma, in taluni casi, non viene aggiornata quando
l’apprendista passa ai semestri successivi (che comportano una variazione della
percentuale da applicare).
L’importanza delle percentuali non è data da risultanze di tipo statistico ma
riguarda il premio di Anzianità Professionale Edile (APE) che la Cassa eroga a
fine aprile, di ogni anno.
La percentuale consente all’apprendista di ricevere il “corretto” premio APE e
l’errata indicazione di tali percentuali può causare una rimessa economica da
parte del lavoratore con conseguente azione di rivalsa nei confronti
dell’impresa.
Colgo l’occasione per ricordare che a partire dalle denunce mensili di aprile
2012 il programma Soldo effettuerà un controllo inerente la rispondenza tra il
livello del dipendente ed il minimo di paga contrattuale non consentendo
pertanto, a titolo di esempio, di indicare una paga inferiore per l’operaio manovale
comune di 1° livello a quella prevista dal CCNL e d agli Accordi Territoriali.
Nel caso il dipendente si trovasse in questa condizione, il programma
bloccherà tale denuncia sino a che l’ufficio paghe non provveda ad indicare o l’esatta
paga oraria o l’esatto livello di inquadramento.
La paga oraria deve ovviamente essere quella su cui vengono calcolati gli
accantonamenti e le contribuzioni alla Cedaiier.
Ritengo pertanto opportuno ed importante l’avervi ricordato il rispetto di
quanto sopra indicato.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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