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STUDI DI CONSULENZA
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FORNITURA VESTIARIO LAVORATORI EDILI
L'art. 26 del Contratto Integrativo Provinciale demanda alla Cassa Edile la gestione della fornitura annuale del vestiario da lavoro e di un paio di scarpe antinfortunistiche
agli operai edili in forza alla data del 30 giugno e che abbiano maturato un'anzianità di 400
ore nei sei mesi precedenti o 600 ore nei dodici mesi precedenti.
Il Comitato di Gestione della Cassa Edile della Provincia di Imperia in data 26
settembre 2019 ha deliberato l'affidamento della fornitura per l'anno 2019 alla ditta
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA e ha previsto che la consegna dei capi venga fatta da
quest’anno presso l'Impresa nella quale risultano occupati i lavoratori aventi diritto alla
data dell'invio dell'ordine.
La Cassa Edile ha fornito alla ditta BONGIORNO la distinta dei lavoratori che verrà
ricevuta dall'Impresa unitamente ai pacchi tramite corriere BRT e che potrà essere utilizzata dall’impresa per acquisire la firma di consegna all’operaio.
Preghiamo cortesemente l’Impresa di segnalare all'arrivo della fornitura, preventivata per la fine del mese di novembre, eventuali pacchi non consegnabili in quanto
relativi a lavoratori nel frattempo cessati. La Cassa Edile provvederà a farli ritirare per la
consegna diretta al lavoratore.
Invece, per eventuali problemi sulle taglie dei capi ricevuti e cambi, il lavoratore
potrà rivolgersi direttamente alla Cassa Edile o al Sindacato di iscrizione.
RINNOVO del COMITATO DI PRESIDENZA della CASSA EDILE
Informiamo che le associazioni datoriali e sindacali del settore: ANCE IMPERIA,
FENEALUIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, hanno provveduto al rinnovo degli incarichi
dell’Ente scrivente: Presidente della Cassa Edile della Provincia di Imperia è stata
confermata la Dott.ssa DE VILLA Gilda, Vicepresidente è stato nominato il Geom.
AMORETTI William.
RINNOVO del COMITATO DI PRESIDENZA della S.E.I. – C.P.T.
Le Parti Sociali Territoriali di cui sopra hanno provveduto anche al rinnovo degli
incarichi della Scuola Edile Imperiese - Comitato Paritetico Territoriale: Presidente del
S.E.I. – C.P.T. è stato nominato l'Ing. VENEZIANO Andrea, Vicepresidente è stato nominato il Geom. DE ANDREIS Marco.
Restando a disposizione per chiarimenti porgiamo i migliori saluti.
IL DIRETTORE
Sandro Cum

