Rovigo li, 20 Giugno 2013

P.E.C.: RO00@infopec.cassaedile.it
A TUTTE LE IMPRESE
EDILI ED AFFINI ISCRITTE
ALLA CASSA EDILE POLESANA

TRASMISSIONE E-MAIL
e, p.c.

A TUTTI GLI STUDI DI CONSULENZA
Circolare n° 209
LL.SS.
OGGETTO: premialità di settore - rimborso contributivo.
PREMESSA
Nei riferimenti del “Protocollo sulla premialità di settore”, sottoscritto dalle Parti Sociali territoriali quale strumento di incentivazione
utile per favorire il miglioramento degli standard operativi delle Imprese edili che operano sul territorio polesano, si evidenzia che, con il
corrente mese di Giugno 2013, trova vigenza il regolamento funzionale all’ottenimento da parte delle Imprese edili in titolarità di
beneficio dei c.d. “bonus premiali”, consistenti nel rimborso da parte della Cassa Edile Polesana delle seguenti percentuali
contributive versate per l’Ente ASSISTEDIL.

AGENDA DELLA PREMIALITÀ DI SETTORE
GIUGNO 2013 - rimborso % sul totale dei contributi versati nel periodo Ottobre 2011-Settembre 2012:

Imprese in classe “C” (formazione degli operai in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro):
 bonus premiale del 15% della contribuzione ASSISTEDIL relativa all’Area E.S.E.R.;


Imprese in classe “B” (classe “C” e formazione professionalizzante degli operai e/o tecnici):
 bonus premiale del 25% della contribuzione ASSISTEDIL relativa all’Area E.S.E.R.

GIUGNO 2014 - rimborso % sul totale dei contributi versati nel periodo Ottobre 2012-Settembre 2013:
Oltre alle precedenti classi “C” e “B” troveranno vigenza le seguenti classi di premialità:

Imprese in classe “A” (classe “B” e medicina del lavoro):
 bonus premiale del 35% della contribuzione ASSISTEDIL relativa all’Area E.S.E.R.;


Imprese in classe “A+” (classe “A” e bollino blu):
 bonus premiale della contribuzione ASSISTEDIL pari al 50% del contributo Area E.S.E.R. oltre al bonus premiale del 25%
del contributo Area C.P.T.

GIUGNO 2015 - rimborso % sul totale dei contributi versati nel periodo Ottobre 2013-Settembre 2014:
Oltre alle precedenti classi da “C” ad “A+” troverà vigenza una ulteriore classe di premialità:

Imprese in classe “A++” (classe “A+” e bilancio sociale):
 bonus premiale della contribuzione ASSISTEDIL pari al 75% del contributo Area E.S.E.R. oltre al bonus premiale del 50%
del contributo Area C.P.T.

COSA FARE PER OTTENERE I BENEFICI DELLA PREMIALITÀ DI SETTORE
Dopo aver preventivamente verificato i propri requisiti aziendali da dichiarare nella domanda di rimborso di cui all’allegato, si procede
con la trasmissione alla scrivente Cassa Edile Polesana di detto modulo identificativo in sigla PRS debitamente compilato, firmato e
completo delle attestazioni ASSISTEDIL.
Come sempre, tutti i riferimenti normativi di specifico approfondimento sono disponibili sul nostro sito internet www.cassaedile.rovigo.it.
Nel restare comunque a disposizione per gli eventuali ed ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari, si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Franco BERTI
Allegato: modulo P.R.S.
Riferimento per la consulenza: Gianni ROSSI

Dal 1962 uno strumento reale della politica contrattuale del settore delle costruzioni della Provincia di Rovigo

Un sistema integrato di servizi certificati in qualità

