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San Remo,  29 ottobre 2020 Spett.li 
  IMPRESE EDILI 
Circ. n. 9/2020  (via E-Mail) 
 
  Spett.li 
  STUDI DI CONSULENZA 
  (via E-Mail) 
 
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 
 

La previsione dell’allegato 4 del CCNL 18/07/2018 di istituire un Fondo destinato ad 
incentivare l’occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore è stata attuata 
dalle Parti Sociali nazionali con accordo del 10/09/2020. 

E’ istituito, a livello territoriale, il “Fondo incentivo all’occupazione”  che tramite la 
Cassa Edile eroga all’impresa un incentivo una tantum per l’assunzione di operai e 
apprendisti operai di età inferiore ai 30 anni. 

L’incentivo si concretizza in € 600,00, da compensare con i contributi dovuti alla 
Cassa Edile, per assunzioni a tempo pieno e indeterminato o trasformazioni di contratti a 
tempo determinato e, se non trattasi di apprendistato professionalizzante, anche di un 
voucher formazione di € 150,00 da spendere presso le Scuole Edili. 

L’incentivo è applicabile per le assunzioni effettuate dal 01/01/2020. La richiesta deve 
essere trasmessa con apposito modulo tramite PEC entro 30 giorni dall’assunzione o 
trasformazione. Il Comitato di Gestione della Cassa Edile della Provincia di Imperia ha 
deliberato che per le assunzioni dal 01/01/2020 al 30/11/2020 le richieste possano essere 
trasmesse entro il 31/12/2020 . 

Per le ulteriori condizioni previste dall’accordo, la modulistica e altri chiarimenti riman-
diamo gli interessati alla specifica sezione sul ns. sito internet www.cassaedileimperia.it. 

 

FONDO PREPENSIONAMENTI 
 

La previsione dell’allegato 3 del CCNL 18/07/2018 di istituire un Fondo nazionale 
prepensionamenti per anticipare l’accesso al pensionamento dei lavoratori inquadrati con 
qualifica di operai del settore è stata attuata dalle Parti Sociali nazionali con accordo del 
10/09/2020. 

E’ istituito, presso la CNCE, il “Fondo nazionale prepensionamenti”  che tramite le 
Casse Edili erogherà ai lavoratori le prestazioni previste. 

Le prestazioni potranno essere richieste dai lavoratori, tramite il Patronato, dall’ot-
tobre 2020 e saranno erogabili dal 01/01/2021 . 

Per le ulteriori condizioni previste dall’accordo, la modulistica e altri chiarimenti riman-
diamo gli interessati alla specifica sezione sul ns. sito internet www.cassaedileimperia.it. 

 
Distinti saluti. 

        IL DIRETTORE 
           Sandro Cum 

 


