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A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 94871 - Comunicazione n. 0333 del 26.04.2018

attivazione ricezione automatica in denuncia della copia
dell’attestato Corso Base 16 ore o Pre Ingresso
Alcuni Consulenti del Lavoro e Uffici Paghe, ci hanno manifestato l’esigenza di
poter ricevere, in maniera automatica, una copia dell'Attestato del Corso Base di 16
ore o di quello di Pre-Ingresso, sempre di 16 ore, svolto dall'operaio.
L’esigenza, si manifesta quando, inserendo in Denuncia, tramite il nostro sistema
SOLDO, un nuovo assunto da parte di un'impresa, l’Ufficio Paghe ed il Consulente del
Lavoro necessitano di inserire, nel fascicolo del dipendente dell'impresa, copia
dell'attestato sopra richiamato.
Per facilitare l'incombenza del consulente, per le casse edili che hanno anche la
scuola edile, abbiamo fatto implementare, dalla nostra software house, una
personalizzazione che consente al consulente od ufficio paghe che invia la denuncia
alla nostra Cassa di ottenere, contestualmente alla ricevuta della denuncia, anche una
copia dell'attestato dei corsi di cui sopra (vedasi guida nella pagina successiva).
Questo evento si attiva solo nella denuncia in cui si instaura il nuovo rapporto
di lavoro tra impresa e operaio.
L’implementazione, da oggi attiva, speriamo sia un servizio da Voi gradito.

Aggiornamento normativa Privacy
Come noto, dal 25 maggio c.a. sarà attiva la parte sanzionatoria del Nuovo Codice
Europeo sulla Privacy dei dati.
La nostra Cassa e la nostra Scuola si sono attivate per tempo in modo da essere
pronte alle nuove modalità procedurali e, con la presente, Vi informiamo che la “Informativa
sulla Privacy relativa ai dipendenti delle Imprese iscritte” è presente nel sito
www.cassaer.org nell’area relativa ai Dipendenti (agli stessi, è stata inviata una
comunicazione personalizzata tramite SMS ed EdilAPP – nuova applicazione Cedaiier).
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli

Compilare la denuncia con un nuovo assunto ed inviarla.
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Tornando all’elenco denunce per stampare la ricevuta si vedrà anche la colonna
attestato, sulla quale si può cliccare per stampare una copia conforme all’originale
dell’attestato.

