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A TUTTE LE IMPRESE E LORO CONSULENTI
ISCRITTI NELLA PROVINCIA DI

  MESSINA

OGGETTO : Accordi delle Parti Sociali nazionali del 10 settembre 2020 e modifica tabella
contributiva per  avvio delle prestazioni sanitarie nazionali ad Impiegati ed
Operai.

Segnaliamo che sono stati pubblicati, sul sito internet sezione Accordi-Nazionali della scrivente
Cassa Edile, quattro accordi nazionali riguardanti le rateizzazioni per le Imprese con rilascio
contestuale della regolarita' Durc, la sperimentazione della congruita' per le tutte le opere edili, il
regolamento di attuazione del Fondo Incentivo Occupazione a favore delle Imprese ed, infine,
analogo regolamento di attuazione del Fondo Prepensionamenti a favore degli Operai.

Data la complessita' degli argomenti trattati, si rimanda alla lettura degli accordi stessi precisando
che, per fruire delle prestazioni del Fondo Incentivo Occupazione, comunque subordinate alla
preventiva autorizzazione della Cassa Edile, il termine perentorio di presentazione delle domande
alla Cassa Edile competente per territorio e' fissato al 31 ottobre 2020.

Si segnala altresì che, per tutti gli eventi dal 01 ottobre 2020, le assistenze sanitarie a favore degli
Operai non saranno piu' erogate (come da accordi nazionali) sulla base del regolamento delle
singole Casse Edili, ma esclusivamente dal Fondo Sanedil. Anche per tali prestazioni, il
regolamento, la modulistica e le procedure sono pubblicate sul ns. sito internet sotto la sezione
Prestazioni – Operai tuttora in fase di aggiornamento. In riferimento a quest'ultimo regolamento si
precisa che, per disposizioni dello stesso Fondo Sanedil, le prestazioni sono per il momento attive
solo a favore di Impiegati ed Operai. Per effetto di tale modifica contrattuale, si allega la tabella
contributiva da applicare a partire dal mese di competenza ottobre 2020. 

Eventuali aggiornamenti sui suddetti accordi saranno tempestivamente comunicati.

IL PRESIDENTE
 GEOM. MAURIZIO ROCCO MAIORANA

All. : Tabella contribuzioni dal 01 ottobre 2020 




