MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

La partecipazione è gratuita con preferibile
iscrizione tramite la seguente scheda da
trasmettere via fax al n° 0425/475313 entro
il 18 Ottobre 2010:

CASSA EDILE POLESANA

Il Sig. ______________________________________
Cognome e Nome del partecipante

In rappresentanza
IMPRESA
DENOMINAZIONE

Viale Porta Po 87 45100 ROVIGO
Tel. 0425/475333
Fax 0425/475313
E-mail: info@cassaedile.rovigo.it
Staff: Alessandra BERTASI
E-mail: bertasi@cassaedile.rovigo.it
Matteo CHINAGLIA
E-mail: chinaglia@cassaedile.rovigo.it

LA REGOLAMENTAZIONE
DELLA TRASFERTA VENETA

STUDIO
DENOMINAZIONE

TELEFONO

DOVE SIAMO

FAX
ROVIGO

E-MAIL

Comunica
la propria partecipazione al seminario informativo
inerente la regolamentazione della “trasferta
Veneta”, che si svolgerà il giorno Mercoledì 20
Ottobre 2010 alle ore 15:00 presso la sala convegni
della C.E.P. - Rovigo - Viale Porta Po n° 87

POLICENTRO
CASSA EDILE

SEMINARIO INFORMATIVO E ISTRUZIONI TECNICHE
20 OTTOBRE 2010

Autorizza
al trattamento dei propri dati sopra indicati.
_____________
DATA

______________
FIRMA

Tutela della privacy - D.Lgs. 30/06/2003 n° 196
Informativa
La CASSA EDILE POLESANA, ai sensi ed in conformità del D.Lgs. 196/2003, informa
che i dati raccolti con la presente scheda di partecipazione saranno trattati
esclusivamente da parte della medesima per finalità organizzative del presente
seminario e non saranno diffusi a terzi.

Ore 15:00

SALA CONVEGNI CASSA EDILE POLESANA
- presso Policentro ROVIGO - Viale Porta Po 87

PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO
- TRASFERTA VENETA Con vigenza dal periodo di paga OTTOBRE 2010,
diviene operativa la regolamentazione inerente la
nuova gestione della c.d. “TRASFERTA VENETA”, e
ciò in attuazione degli accordi sindacali sottoscritti
dalle OO.SS. di Rappresentanza Regionale.
Tale nuova disciplina, è finalizzata a rendere
omogenei i comportamenti in capo alle Imprese
edili e/o ai loro Studi di consulenza, nei casi di
attività lavorative svolte nell’ambito della Regione
Veneto con l’utilizzo di operai “trasfertisti”.

PROGRAMMA
Ore 14:30

Registrazione dei partecipanti
Reception

Ore 15:00

Presentazione
Giuliano DONDI
Presidente Cassa Edile Polesana

Martina ZAGHI
Vice-Presidente Cassa Edile Polesana
Ore 15:15

Introduzione
Franco BERTI
Direttore Cassa Edile Polesana

Nel merito, la nuova regolamentazione stabilisce
che le Imprese edili con sede legale ed operativa
in una delle Province Venete ad esclusione di
Belluno, mantengano un’unica posizione
contributiva presso la Cassa Edile di proprio
riferimento Provinciale.

Ore 15:30

Ore 17:00

Dibattito

Con tali accordi, vengono pertanto uniformati sia i
procedimenti burocratici, sia le funzioni
perequative delle diverse aliquote contributive in
essere tra le Casse Edili costituenti la “rete”
Veneta di tali Enti Paritetici.

Ore 18:00

Comunicazioni sui nuovi adempimenti

Tutti i nuovi regolamenti, hanno quindi effetto
anche per le Imprese della Provincia di Rovigo
che, con la sola iscrizione presso la Cassa Edile
Polesana che fungerà da Sportello unico
Regionale anche per le altre Casse Edili delle
Province di: Padova - Treviso - Venezia - Verona Vicenza, avranno assolto agli obblighi derivanti
dalla Contrattazione Collettiva.

Relazione tecnica sul software
gestionale - M.U.T.
Enrico BISCUOLA
Dirigente Nuova Informatica S.r.l.

Emanuele SAGGIORATO
Cassa Edile Polesana

nuovo istituto contrattuale per
la costituzione del “Fondo
lavori usuranti e pesanti”;
D.U.R.C. e operai a part-time;
nuova tessera di riconoscimento
per l’identificazione degli
addetti nei cantieri.
Ore 18:30

Conclusioni

PRESENTAZIONE
DEI NUOVI ADEMPIMENTI
NUOVO ISTITUTO CONTRATTUALE
Con decorrenza dal periodo di paga OTTOBRE 2010,
trova vigenza un nuovo istituto contrattuale soggetto a
contribuzione nella percentuale dello 0,10% della
retribuzione imponibile ai fini Cassa Edile finalizzato alla
costituzione del FONDO PER LAVORI USURANTI E PESANTI
e collegato per un biennio al Fondo di Previdenza
complementare di settore denominato “PREVEDI”.
DURC E OPERAI A PART-TIME
Il C.C.N.L. Edili Industria 18 Giugno 2008, in vigore dal
1° Giugno dello stesso anno, fissa un limite percentuale
ai contratti part-time che possono essere stipulati,
disponendo all’art. 78 che “...fermo restando quanto
previsto dalla legge, nelle more dell’adozione dei
criteri di congruità da parte delle Casse Edili le parti
stabiliscono che un’Impresa edile non può assumere
operai a tempo parziale per una percentuale superiore
al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo
indeterminato.
Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un
operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30%
degli operai a tempo pieno dipendenti dell’Impresa”.
Norme di rinvio della decorrenza dal 1° Ottobre 2010 al
1° Gennaio 2011.
NUOVA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Agosto 2010, n° 196 è
stata pubblicata la Legge del 13 Agosto 2010, n°136
recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
Tale provvedimento prevede all’articolo 5, titolato
“Identificazione degli addetti nei cantieri” che “La
tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1
lettera u), del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n° 81,
deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche
la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la
tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1,
lettera c), del citato Decreto Legislativo n° 81 del 2008
deve contenere anche l’indicazione del committente”.

