Rovigo li, 3 Agosto 2017

P.E.C.: RO00@infopec.cassaedile.it
A TUTTE LE IMPRESE
EDILI ED AFFINI ISCRITTE
ALLA CASSA EDILE POLESANA
e, p.c.
A TUTTI GLI STUDI DI CONSULENZA
TRASMISSIONE E-MAIL
LL.SS.
Circolare n° 223

OGGETTO: accordo quadro regionale veneto 07/12/2016 relativo alla costituzione dell’Associazione - A.S.C. - Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto -.

PREMESSA
Nei riferimenti dell’accordo quadro indicato in oggetto, con la presente siamo a comunicare che, con verbale di
intesa sindacale del 24 Luglio 2017, le Parti Sociali regionali hanno convenuto di attivare in forma sperimentale, la
rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale per le Imprese edili aderenti alle Casse Edili industria del
Veneto.

DECORRENZA E FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE A.S.C.
Al finanziamento delle attività dell’Associazione A.S.C. concorreranno le Imprese iscritte alle Casse Edili industria
del Veneto le quali, con decorrenza dal periodo di paga: LUGLIO 2017, verseranno specifico contributo per il
tramite delle medesime Casse Edili provinciali.

COSA CAMBIA PER LE IMPRESE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE POLESANA
Nella generalità dei casi nulla cambia per le Imprese edili iscritte alla C.E.P. in quanto, la nuova contribuzione
regionale verrà armonizzata con la vigente contribuzione R.L.S. Territoriale dello 0,10%, e quindi con invarianza del
totale contributivo.
Cambia invece per le Imprese che hanno eletto il proprio RLS aziendale le quali, sempre con decorrenza: LUGLIO
2017, essendo state parificate a livello regionale, dovranno versare la sopra descritta contribuzione dello 0,10%.

CONCLUSIONI
Nell’informare che sul nostro sito internet www.cassaedile.rovigo.it è disponibile il testo del verbale di intesa
sindacale sopra richiamato con l’aggiornamento del prospetto contributivo, comunichiamo che gli uffici della C.E.P.
resteranno chiusi per ferie collettive dal 14 al 25 Agosto.

Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Franco BERTI
Consulenza: Matteo CHINAGLIA - Emanuele SAGGIORATO
Dal 1962 uno strumento reale della politica contrattuale del settore delle costruzioni della Provincia di Rovigo

Un sistema integrato per le Imprese e per i lavoratori

