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Circ. 16/2008

Spettabili
Studi di Consulenza

L O R O S E D I

CIG APPRENDISTI – dal 01/01/2009

Con gli accordi di rinnovo dei CCNL edilizia del 18/06/2008 (industria) e del

23/07/2008 (artigianato) è stato previsto che, a partire dal 01/01/2009, gli apprendisti

potranno beneficiare del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in caso di

sospensione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici.

L’impresa edile anticiperà tale prestazione all’apprendista ed in seguito

presenterà apposita domanda di rimborso alla Cassa Edile entro trenta giorni

dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione all’intervento CIG (per gli operai occupati nel

cantiere) da parte dell’ Inps.

Qualora l’impresa occupi solo apprendisti, la domanda andrà presentata entro il

termine previsto per la trasmissione della denuncia mensile (MUT) alla Cassa Edile

relativa al mese stesso e sarà accompagnata da una dichiarazione di responsabilità

attestante l’avvenuta sospensione dell’attività del cantiere per eventi meteorologici.

La prestazione non verrà liquidata qualora i lavori del cantiere oggetto dell’

intervento CIG non siano stati indicati nella denuncia mensile (MUT) fin dalla data della

apertura del cantiere.

A fronte della prestazione è previsto, sempre con decorrenza dal 01/01/2009, il

versamento di un apposito contributo alla Cassa Edile.

Sia per l’entità del contributo, sia per le modalità di rimborso ci riserviamo di

fornire ulteriori istruzioni, anche tramite il sito internet www.cassaedileimperia.it, sulla

base di quanto deliberato in merito dalle parti stipulanti gli accordi collettivi e, nell’attesa,

porgiamo i migliori saluti.

IL DIRETTORE
Sandro Cum

P.S. Alleghiamo documentazione del Comitato Paritetico Territoriale di Imperia
relativa a due iniziative deliberate a favore del settore.
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