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Denunce da Ottobre 2019 - Classificazione Apprendisti
Come già anticipato con le comunicazioni numero 351 e 352, dal periodo paghe di
OTTOBRE 2019, le denunce mensili delle Imprese andranno trasmesse tenendo conto della
Classificazione degli Apprendisti definita da CNCE per i vari contratti.
Dismetteremo pertanto la classificazione attivata da anni in Cedaiier per fare in modo
che tutti i programmi paghe operino con analogia di inquadramento (oggi questo
disallineamento comporta la mancanza di aggiornamento delle qualifiche degli apprendisti,
cosa che abbiamo potuto appurare considerando che vi sono figure con inquadramento fermo
da periodi superiori anche ai 3 o 4 semestri).
In conseguenza di quanto sopra, se da un lato avremo tutti il vantaggio di avere una
gestione dei dati univoca con il MUT (il sistema alternativo a SOLDO) dall’altro, avremo il
problema di aggiornare le qualifiche precedentemente indicate nelle denunce a Cedaiier.
A tal proposito Vi abbiamo già inviato (comunicazione numero 352) le tabelle
attualmente in vigore per il:


CCNL Artigiano Accordo 06.05.2013 (in vigore)



Accordo CCNL Edilizia Industria e Cooperazione, per gli assunti dal 04.04.2019
Con la presente Vi alleghiamo anche le tabelle CNCE per apprendisti assunti con il:



CCNL Industria e Cooperazione 2014 per apprendisti assunti fino al 03.04.2019



Accordo CCNL Aniem Confapi (in vigore)

Contrariamente a quanto anticipato in precedenza, proprio per le evidenti errate
classificazioni di molti apprendisti, riteniamo utile una Vs. aggiornamento e controllo per fare in
modo che i dati inseriti in denuncia, da ottobre 2019, siano molto più precisi ed affidabili.
Ricordo l’importanza dell’aggiornamento continuo (in genere semestrale) delle
qualifiche di inquadramento degli apprendisti, soprattutto operai, ai fini della corretta
erogazione del premio Ape di Aprile di ogni anno.
Per i motivi sopra esposti riteniamo utile anticiparVi questa comunicazione per dare
tempo e modo a tutti di organizzare i lavori sia a livello di programma paghe sia a livello
software, sebbene poi il numero degli apprendisti sia comunque limitato.
Il personale della Cassa è a Vs. completa disposizione per le richieste di chiarimento,
anche caso per caso.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli

