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Obbligatorietà trasmissione via web delle
Domande per Cassa Integrazione Apprendisti
Come anticipato nella riunione tenuta lo scorso giugno presso la Cedaiier,
a partire dal 1 gennaio 2013 sarà obbligatorio trasmettere via web le Domande
per Cassa Integrazione degli Apprendisti.
Per facilitare il lavoro di tutti, considerato che una volta presa confidenza
con il programma i tempi di lavoro saranno più rapidi anche per gli uffici paghe, nel
sito della Cedaiier www.cassaer.org , nell’area “Manuali”, è presente una Guida
denominata “Inserimento Cigo dal web” che Vi invitiamo a consultare.
Sarebbe opportuno cominciare ad abituare gli operatori a trasmettere sin
da ora le domande Cigo attraverso il web e pertanto vi informo che il personale della
Cassa è a vostra disposizione per ogni tipo di richiesta di chiarimento inerente la
suddetta procedura.

Caricamento manuale delle denunce mensili
possibilità di inserire
più rapporti di lavoro nel mese
Alcuni uffici paghe ci avevano segnalato un problema legato al
caricamento delle denunce mensili, in manuale, che non consentiva di inserire, nello
stesso mese, più di un rapporto di lavoro ed allo stesso tempo, nel caso di cambio
qualifica in corso di mese, si era obbligati ad inserire l’operaio in un altro cantiere.
Questo modo di procedere avrebbe creato problemi soprattutto in futuro
quando la congruità verrà attivata (le presenze sono legate allo specifico cantiere).
Questo problema è stato risolto e per le procedure operative Vi invito a
scaricare la guida di tre pagine che potete trovare sul sito della Cedaiier
www.cassaer.org , nell’area “Manuali” e denominata “Guida inserimento doppio
rapporto di lavoro nel mese”.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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