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AVVICENDAMENTO ai VERTICI della
CASSA EDILE di COMO e LECCO
Il Consiglio Generale della Cassa nella seduta
del 19 aprile 2009, ha preso atto della nomina
congiunta a Presidente, da parte degli imprenditori del settore di Como e Lecco, dellʼing. Giovanni
Gerosa, amministratore della ditta Aurora Srl di
Perego, mentre lʼincarico di Vice Presidente è ora
ricoperto dal sig. Antonio Del Verme, Segretario
della Feneal Uil di Como.
I nuovi Presidente e Vice Presidente si avvicendano nellʼincarico, rispettivamente al dott.
Gerardo Baietti e al sig. Claudio Cogliati.
Il Consiglio uscente esprime il proprio ringraziamento al Presidente e al Vice Presidente per la
fattiva, competente e valida attività svolta nel
nostro Ente in un periodo caratterizzato da difficili
rapporti con gli istituti di credito e da importanti
novità contrattuali e normative relative a previdenza integrativa PREVEDI, Documento Unico di
Regolarità Contributiva, cartellini di presenza nei
cantieri ecc.
Il Consiglio uscente dà infine il benvenuto,
augurando una proficua collaborazione con il ns.
Ente, al nuovo Comitato di Presidenza.
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COMITATO DI PRESIDENZA, COMITATO DI
GESTIONE E CONSIGLIO GENERALE
Presi dente
Gerosa ing. Giovanni (ANCE Lecco)
Vi ce-Presi dente
Del Verme Antonio (FENEAL/Uil Como)
Comi tato di Gesti one
Baietti dott. Gerardo ANCE Como
Cannella Massimo Fillea/CGIL Lecco
Cavalli Fabrizio Fillea/CGIL Como
Cavallier dott. Paolo ANCE Lecco
Cogliati Claudio Filca /CISL Lecco
Contino rag. Giuseppe Confartigianato Como
Corti Alessio Confartigianato Lecco
De Luca Francesco Fillea/CGIL Como
Ferrario ing. Valter ANCE Como
Marzorati ing. Vittorio ANCE Como
Napoli Alfredo Filca/CISL Como
Orlando p.i Carmelo Filca/CISL Lecco
S i aggi ungono i seguenti nomi nati vi
per i l Consi gl i o General e
Bianchi p.i.e. Enrico ANCE Como
Cagnazzo Francesco Feneal/UIL Como
Cantatore Giuseppe Fillea/CGIL Lecco
Diodato Pasquale C.N.A./Como
Piazza ing. S ergio ANCE Lecco
Verduzzo Ignazio Filca/CISL Como
Col l egi o S i ndacal e
Fontana dott. Giovanni
Tocchetti dott. Antonio
Pusterla dott.ssa Giulia
Di rezi one
Di Gennaro dott. Alberto
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Indumenti da lavoro & calzature di sicurezza

FORNITURA INVERNALE 2009
u mandato del Comitato di Gestione, la
Cassa Edile deve provvedere entro la fine
del prossimo mese di Settembre alla
consegna della fornitura invernale di indumenti da
lavoro e calzature antinfortunistiche ai lavoratori
propri iscritti. La dotazione standard sarà composta,
come lo scorso anno, da un pile o un giaccone, un
paio di jeans o una tuta intera e da un paio di
calzature invernali. La scelta del materiale
antinfortunistico dovrà essere effettuata compilando e
restituendo alla Cassa Edile la scheda riportata nelle
pagine successive.
Si ricorda che lʼutilizzo dei DPI (Dispositivi di
Protezione Individuali) sul luogo di lavoro è
OBBLIGATORIO ai sensi della normativa vigente.
Le forniture dalla Cassa Edile non comportano
alcuna spesa da parte dei lavoratori in quanto Il
costo rientra nella contribuzione versata
mensilmente dalle imprese. Si invitano pertanto
TUTTI i lavoratori che non lʼabbiano ancora fatto
a comunicare i propri dati.
Il criterio di scelta è basato, come per le forniture
precedenti, su un elenco di indumenti e calzature ai
quali è attribuito un punteggio specifico per dare la
possibilità al lavoratore di effettuare una scelta chiara
e precisa e quanto più “personalizzata” possibile. Allo
scopo tutti gli articoli e i relativi punteggi sono stati
documentati nella sezione fotografica.
Il lavoratore dovrà indicare la misura o la taglia
dellʼarticolo scelto e la quantità richiesta, tenendo
presente che il limite massimo pro-capite (ovvero
somma del numero degli articoli scelti moltiplicato il
loro valore), calzature comprese e OBBLIGATORIE,
è stabilito per questa fornitura in 100 punti.
PER I LAVORATORI CHE NON EFFETTUERANNO
ALCUNA SCELTA LA CASSA EDILE PROVVEDERAʼ AD
INVIARE UNA FORNITURA STANDARD SULLA BASE
DELLA TIPOLOGIA E DELLE TAGLIE IN POSSESSO.

S

I valori di tutti gli articoli sono stati ricalcolati in
seguito alla variazione del costo degli stessi e al limite di spesa pro-capite stabilito dal Consiglio Generale
della Cassa.
Le ditte fornitrici sono le seguenti: BONGIORNO
ANTINFORTUNISTICA per gli indumenti e OPEN
ANTINFORTUNISTICA per le calzature, che hanno
assicurato il rispetto dei termini di consegna. Lʼinvio
degli indumenti e delle calzature sarà effettuato presso lʼimpresa che ha quindi LʼOBBLIGO DI CONSEGNARE TEMPESTIVAMENTE LA FORNITURA AL
SINGOLO DIPENDENTE il quale dovrà attestare la
ricezione del materiale, firmando per ricevuta sullʼapposita distinta che lʼazienda dovrà restituire alla
Cassa Edile. Per TUTTI i lavoratori saranno confezionati i pacchetti personalizzati in modo da
semplificare la consegna da parte dellʼimpresa.
IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO LʼIMPRESA Eʼ COMUNQUE TENUTA
ALLA CONSEGNA DI TUTTO IL MATERIALE
ANTINFORTUNISTICO AL LAVORATORE OPPURE POTRAʼ RENDERLO ALLA CASSA EDILE.
Informiamo altresì che qualora le imprese avessero la necessità di forniture supplementari rispetto ai
quantitativi inviati dalla Cassa Edile, potranno acquistare sia gli indumenti sia le calzature, ai prezzi da noi
convenzionati con le ditte fornitrici (Open
Antinfortunistica – Tel. 035/553210 per le calzature,
Bongiorno Antinfortunistica – Tel. 035/201401 per gli
indumenti). Qualora fossero riscontrate difformità di
materiale, misura e/o taglia rispetto a quanto ordinato, nonché eventuali difetti nella merce o ritardi nelle
consegne, si prega di effettuare una tempestiva
segnalazione per un immediato intervento della
Cassa Edile.
Gli uffici di Como e Lecco dellʼEnte sono a
disposizione sia delle imprese sia dei lavoratori per le
eventuali informazioni riguardanti lʼargomento.

IMPORTANTE!
Al fine di evitare inconvenienti nella consegna delle forniture per indirizzi errati, incompleti o per assenza dei
destinatari, si ricorda a tutte le aziende che è possibile comunicare alla Cassa Edile un indirizzo alternativo dove
consegnare senza problemi.
Soprattutto per le imprese che provengono da altre province è consigliabile, ove possibile, la consegna
presso il cantiere o altro indirizzo in zona Como/Lecco.

INDUMENTI DA LAVORO & CALZATURE DI SICUREZZA
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MODALITA’ PER EFFETTUARE LA SCELTA
TABELLA CONVERSIONE TAGLIE INDUMENTI
XS = 36 / 38

XL = 52 / 54

S = 40 / 42

XXL = 56 / 58

M = 44 / 46

XXXL = 60 / 62

L = 48 / 50

XXXXL = 64 E OLTRE

1. Indumenti: indicare SEMPRE la taglia ITALIANA per i pantaloni jeans, le tute verdi, gli indumenti bianchi e ad alta visibilità.
2. Non superare il limite del punteggio. In caso di scelta superiore al limite le quantità verranno corrette dalla Cassa Edile.
3. Operare una corretta scelta in base alla propria mansione e allʼattività dellʼimpresa evitando
di unire fra loro indumenti di diversa natura e non necessari alla propria attività lavorativa (es.:
jeans con alta visibilità o bianco, ecc.).
SI RICORDA CHE LA SCELTA DELLE CALZATURE È OBBLIGATORIA COME PREVISTO
DALLE NORMATIVE VIGENTI.
4. Gli indumenti bianchi possono essere scelti solo da lavoratori dipendenti di impresa che,
vista la particolare attività, ne faccia richiesta per tutto il proprio personale. In caso di lavoratori che non rientrano in tale categoria la variazione non verrà presa in considerazione.
5. Gli indumenti arancioni ad alta visibilità sono OBBLIGATORI per i lavoratori di imprese
che svolgono la normale attività lavorativa esposti al traffico veicolare, ad esempio su strade,
autostrade, linee ferroviarie o in galleria ecc…
6. Per i lavoratori di imprese che richiedono indumenti speciali ad alta visibilità o bianchi per tutti
i loro dipendenti NON è possibile scegliere indumenti diversi. In questo caso la Cassa Edile
riterrà nulla la variazione.
7. La scheda di variazione prevede lʼindicazione dei dati anagrafici del lavoratore anche ai fini
di una corretta identificazione. La Cassa Edile richiede il domicilio del lavoratore. Nel
caso di indirizzo diverso da quello precedentemente segnalato tale indicazione sarà
considerata come VARIAZIONE e riportata negli archivi della Cassa Edile.
8. Calzatura da asfaltista: la fornitura standard invernale è costituita da 1 paio di calzature.

LA SCHEDA DI VARIAZIONE DOVRA PERVENIRE
ALLA CASSA EDILE ENTRO E NON OLTRE
IL PROSSIMO 20 LUGLIO.

INDUMENTI DA LAVORO & CALZATURE DI SICUREZZA

SCHEDA PER LA SCELTA DEGLI INDUMENTI DA LAVORO E DELLE CALZATURE DI SICUREZZA
FORNITURA INVERNALE 2009
DATI ANAGRAFICI

2009
GLIO
U
L
8
0
6165
RO 2
ENT AX 031/2 60543
3
/
F
0341

CODICE ISCRIZIONE DEL LAVORATORE
COGNOME E NOME
INDIRIZZO
CAP / CITTAʼ / PROVINCIA
DATA DI NASCITA
NUMERO TELEFONICO

PUNTEGGIO MASSIMO PER LAVORATORE: 100 PUNTI
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA – (indumenti)
50. GIACCONE MISTER (tg. dalla S alla XXXL)

(PUNTI 33)

TG.________ N° CAPI________

51. PILE (tg. dalla S alla XXXL)

(PUNTI 22)

TG.________ N° CAPI________

52. PANTALONE JEANS (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTI 22)

TG.________ N° CAPI________

53. MAGLIETTA (tg. dalla S alla XXL)

(PUNTI 5)

TG._________ N° CAPI________

44 . TUTA INTERA (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTI 39)

TG.________ N° CAPI________

OPEN ANTINFORTUNISTICA – (calzature)
55. SCARPA ALTA INVERNALE mod. 3100 S3 - standard
lamina acciaio (mis. da 36 a 51)
(PUNTI 45)

MIS.________ N° PAIA_________

57. SCARPA ALTA INVERNALE mod. 696 S3 Timberland
lamina acciaio (mis. da 36 a 51)
(PUNTI 55)

MIS.________ N° PAIA_________

58. SCARPA BASSA INVERNALE mod. 300 S3 Timberland
lamina acciaio (mis. da 36 a 51)
(PUNTI 54)

MIS.________ N° PAIA_________

59. ASFALTISTA mod. 1350 S3
lamina speciale (mis. da 36 a 51)

MIS.________ N° PAIA_________

(PUNTI 45)

INDUMENTI SPECIALI – BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA
INDUMENTI ALTA VISIBILITAʼ (ESCLUSIVAMENTE PER LAVORI STRADALI E IN ALTERNATIVA AGLI ALTRI)

60. GIUBBINO (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTI 30)

TG._________ N° CAPI________

61. PANTALONE (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTI 25)

TG._________ N° CAPI________

62. TUTA (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTI 55)

TG._________ N° CAPI________

INDUMENTI BIANCHI (IN ALTERNATIVA AGLI ALTRI ED ESCLUSIVAMENTE PER IMPRESE CHE NE
FANNO RICHIESTA PER TUTTI I PROPRI DIPENDENTI)

63. GIUBBINO (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTI 20)

TG._________ N° CAPI________

64. PANTALONE (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTI 16)

TG._________ N° CAPI________

65. SALOPETTE (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTI 22)

TG._________ N° CAPI________

66. TUTA (tg. dalla 40 alla 70)

(PUNTI 31)

TG._________ N° CAPI________

DATA

FIRMA

N
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57.

PUNTI

55

PUNTI

54

58.
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PUNTI

45
55.

PUNTI

45
59.
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ABBIGLIAMENTO CLASSICO

53. Maglietta

7

DOTAZIONE

2009

PUNTI

in cotone bianca

22

5

52. Jeans
con portametro

PUNTI

33
PUNTI

22
50. Giaccone
MISTER
Nylon trapuntato

INDUMENTI DA LAVORO & CALZATURE DI SICUREZZA

www.bongiornoantinfortunistica.com

51. Pile

PUNTI

BONGIORNO

N

N
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I CAPI SPECIALI

DOTAZIONE

2009

Giubbino

63.
PUNTI

66.

20

Tuta

PUNTI
PUNTI

31
PUNTI

16
PUNTI

22

54.
Tuta

64.

Pantalone

65.

Salopette

abbigliamento alta visibilità EN471

PUNTI

60.

30

Giubbino
alta visibilità.

PUNTI

25

PUNTI

55

62.

Tuta
alta visibilità.

61.

Pantalone
alta visibilità.

INDUMENTI DA LAVORO & CALZATURE DI SICUREZZA

www.bongiornoantinfortunistica.com
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RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
PER LE BORSE DI STUDIO ANNO 2008-2009
(art. 10 del regolamento per le assistenze)

Alla
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
Via A. Diaz, 26
22100 C O M O

TERMINE DI PRESENTAZIONE
31 OTTOBRE 2009

Lo/a studente

scale

nato/a a

(

residente a

) il

via/fraz.

tel.

quale familiare a carico del lavoratore
iscritto alla CASSA EDILE con il n.

nato il
ha lavorato:

, che nei mesi da FEBBRAIO a LUGLIO 2009

1) in Provincia di Como o di Lecco presso le seguenti imprese:

2) in Provincia di

dal

al

dal

al

alle dipendenze dell’Impresa
con sede a

cantiere di

dal

al

PRESO ATTO DEL REGOLAMENTO PER LE ASSISTENZE DI CODESTA CASSA EDILE E DEL BANDO,
PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER LE BORSE DI STUDIO ANNO 2008-2009.
Comunica che durante il decorso anno di studi ha frequentato il corso
la classe
presso l’UNIVERSITÀ
la SCUOLA
esito favorevole gli esami nella sessione estiva.

e che ha superato con

Acconsente al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili ed alla loro comunicazione per la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa Edile.
Allega i seguenti documenti:
cato in carta libera rilasciato dalla Facoltà o Scuola, attestante la votazione conseguita durante l’anno accademico o scolastico
2008-2009;
rma del lavoratore)
data
DICHIARAZIONE DELLO/A STUDENTE AI FINI DELLE DEDUZIONI/DETRAZIONI FISCALI
rmare anche da chi ha la patria potestà per i minori)
scale
nato/a a

(

(da indicare obbligatoriamente)

) il

DICHIARA
di non percepire redditi di alcuna natura;
2009

ni IRPEF)

di aver diritto alle deduzioni previste dall’art. 10/bis o alle detrazioni d’imposta previste dall’art. 13 D.P.R. 22-12-1986 n. 917 e successive
cazioni.
rma di chi ha la patria
potestà per i minori)
data
DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE
Il/la sottoscritto/a

nato/a il
glio/a richiedente la prestazione

durante il periodo di studi 2008-2009 risultava
gli studenti inferiori a 15 anni;

la moglie SI

NO

gli studenti superiori ai 15 anni.

Acconsente al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili ed alla loro comunicazione per la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa Edile.
rma del lavoratore)
LA CASSA EDILE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE REDDITUALE IN COPIA AUTENTICATA NONCHE’ QUELLA DELLA SITUAZIONE DI FAMIGLIA
LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME RIPORTATE A TERGO
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NORME Dl CARATTERE GENERALE DEL REGOLAMENTO PER LE ASSISTENZE DIVERSE
Art. 1 - DlRITTO
Il diritto di richiedere alla Cassa Edile di Como e di Lecco le sottoindicate assistenze è determinato dal possesso da parte del lavoratore dei seguenti requisiti:
a) aver maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore nei sei mesi precedenti l’evento assistibile, con relativo accantonamento presso le competenti Casse Edili della percenca natalizia. In deroga a quanto sopra previsto, non è richiesto alcun limite di contribuzione per domande di assistenze diverse presentate da o per conto di lavoratori,
conseguenti a “infortunio sul lavoro”;
b) risultare alle dipendenze di Impresa iscritta, che sia in regola con la trasmissione delle denunce mensili, che abbia effettuato tutti i versamenti a suo carico entro i termini previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, dagli accordi locali e dal regolamento amministrativo della Cassa Edile di Como e di Lecco e che non abbia in corso pendenze amministrative con la medesima.
Nel caso di perdurata inadempienza da parte dell’lmpresa, il lavoratore manterrà comunque, per un massimo di tre mesi, il diritto ad usufruire delle assistenze, purchè risulti in essere il rapporto
di lavoro, sia a tempo pieno che a orario ridotto o sospeso.
Art. 2 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLE ASSISTENZE
Il lavoratore decade dal diritto alle prestazioni della Cassa Edile dopo tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e, con effetto immediato, durante i periodi di astensione volontaria
dal lavoro, nonché in caso di dimissioni.
In ogni caso il lavoratore perderà il diritto nell’ipotesi di rioccupazione in altri settori.
gli
ln caso di morte del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Como e di Lecco, per il quale risultano almeno 600 ore di accanto
a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore degli iscritti, purchè alla data della richiesta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.
no al sussistere dei requisiti richiesti, le seguenti prestazioni:
gli dei lavoratori (art. 9);
– borse di studio (art. 10);
ni di studio (art. 11) per un massimo di tre anni.
Il termine di decadenza di cui al primo comma viene elevato a mesi 6 nel caso di lavoratori dipendenti da Imprese soggette a procedura fallimentare.
Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di assistenza, redatte sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile e in distribuzione presso la stessa, le Imprese e le Organizzazioni Sindacali di categoria devono essere trasmesse
- accompagnate da tutti i documenti richiesti - entro e non oltre i termini stabiliti per ciascuna voce assistenziale a pena di decadenza.
STRALCIO ACCORDO FRA LE PARTI CONTRATTUALI Dl COMO E Dl LECCO ATTUALMENTE IN VIGORE
Le assistenze diverse della Cassa Edile, ad eccezione dei soggiorni climatici dei figli dei lavoratori e del contributo per malattie sino a 6 giorni, saranno effettuate con le seguenti modalità:

a) per anzianità (riferimento APE) superiore a 8 anni e con media mensile di ore dichiarate alla Cassa Edile (comprese ore lavorate, malattia,
infortunio, c.i.g., ferie e permessi retribuiti e riposi annui fruiti) pari o superiore a 160 ore mensili nel semestre precedente e secondo gli ultimi
dati disponibili in Cassa Edile, le assistenze saranno erogate in base al 100% degli importi previsti dal regolamento;
b) nel caso di anzianità da 3 a 8 anni (riferimento APE) e con pari media mensile come al punto a), la percentuale di erogazione sarà pari al
90%;
c) la percentuale sarà ridotta all’80% nel caso di anzianità fino a 3 anni (riferimento APE) e con pari media mensile di ore dichiarate;
d) le percentuali di erogazione sopra indicate saranno ridotte rispettivamente: del 10, 15, 20 o 25% nel caso di una media mensile di ore dichiarate
nel semestre precedente da 140 a 159 ore, da 120 a 139 ore, da 105 a 119 ore, fino a 104 ore.

Bando di concorso per n. 125 borse di studio
(art. 10 del regolamento per le assistenze)
gli o equiparati a carico (* vedi nota) di lavoratori ed i lavoratori stessi dipendenti da imprese
in regola (vedi artt. 1 e 2 norme di carattere generale) ed iscritti da almeno sei mesi (febbraio-luglio 2009 per cui risultino dichiarate almeno 600 ore di accantonamento
gli di lavoratori deceduti che all’atto del decesso risultavano in forza presso Impresa iscritta alla Cassa
Edile di Como e di Lecco, bandisce per l’anno 2008-2009 un concorso per il conferimento di n. 125 borse di studio suddivise in:
– n. 15 per studenti universitari:
a) da € 600,00 cadauna
cazione territoriale urbanistica e ambientale,
storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali);
b) da € 500,00 cadauna per gli altri corsi di laurea;
– n. 10 da € 400,00 cadauna
ni speciali, corsi di formazione professionale post-diploma di scuola
media superiore di durata non inferiore a due anni, il conservatorio di musica dal 6° anno;
– n. 10 da € 350,00 cadauna per studenti frequentanti istituti tecnici per geometri e periti edili;
– n. 60 da € 300,00 cadauna per studenti frequentanti istituti tecnici (escluso gli edili), magistrali, licei, istituti d’arte, ecc.;
– n. 30 a) da € 280,00 cadauna per studenti di istituti professionali o legalmente riconosciuti dallo Stato, Regionali o autorizzati dalla Regione con durata minima di
un biennio;
b) da € 300,00 cadauna per studenti che hanno completato il triennio di prima formazione edile (ESPE).
Il concorso si chiude improrogabiImente il 31 ottobre 2009.
Le domande di ammissione devono essere redatte sull’apposito modulo in distribuzione presso la Cassa Edile, le Imprese o presso le Organizzazioni Sindacali di
categoria.
Sono ammessi al concorso:
– GLI STUDENTI UNIVERSITARI (Università, corsi e scuole equiparate) che abbiano superato nell’anno accademico 2008-2009, inteso dall’ottobre 2008 al settembre
2009, almeno 4 (quattro) esami con una media minima di 24 trentesimi. In nessun caso saranno ammessi gli studenti “fuori corso” e i “ripetenti”.
– GLI STUDENTI Dl SCUOLE MEDIE SUPERIORI O Dl ISTITUTI PROFESSIONALI statali o legalmente riconosciuti dallo Stato, regionali o autorizzati dalla Regione con
durata minima di un biennio, gli studenti del conservatorio di musica dal 6° anno, nonchè gli studenti di scuole di prima formazione edile (Espe), che abbiano conseguito
nella sessione estiva 2009 una votazione pari o superiore ai 7 decimi escludendo dal computo i voti di condotta, religione ed e
sica.
cato rilasciato dalla Facoltà o Scuola attestante la votazione conseguita
nell anno accademico o scolastico 2008-2009;
LA CASSA EDILE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE REDDITUALE IN COPIA AUTENTICATA NONCHE’ QUELLA DELLA
SITUAZIONE DI FAMIGLIA
LO STUDENTE, OLTRE A SOTTOSCRIVERE LA DOMANDA UNITAMENTE AL GENITORE, HA L’OBBLIGO Dl:
cio dell’Agenzia delle Entrate, oppure nei Comuni con meno di 20 mila abitanti);
scali;
rmata anche dal genitore o da chi ha la patria potestà.
LE DOMANDE CHE PERVERRANNO INCOMPLETE NEI PUNTI 1), 2) E 3) SARANNO RESE Al RICHIEDENTI PER L’AGGIORNAMENTO.
Per l’accertamento del diritto è necessario che il lavoratore compili la dichiarazione posta in calce alla domanda stessa.
Il Comitato di Gestione dell’Ente stabilirà la graduatoria determinando il giudizio insindacabile sui seguenti elementi:
– votazione conseguita durante l’anno accademico o scolastico 2008-2009 sulla base della media ottenuta:
a) considerando, per gli universitari che abbiano superato più esami del richiesto, il risultato dei 4 (quattro) migliori;
b) escludendo per gli studenti delle scuole medie superiori e degli istituti professionali: condotta, religione ed educazione sica;
– condizioni di famiglia
glio studente oltre il 15° anno di età.
L’esito del concorso sarà reso noto entro il mese di Dicembre 2009.
* NOTA La vivenza a carico è riferita al periodo di studi oggetto della richiesta ed è comunque considerata tale anche se per le vigenti norme ﬁscali, le detrazioni
per familiari a carico vengono fruite totalmente dall’altro genitore.
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TIZIARIO DELLA CASSA EDILE DI COMO E LECCO 11
RICHIESTA ASSISTENZE DIVERSE
Alla
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
Via A. Diaz, 26
22100 C O M O

TERMINE DI PRESENTAZIONE
30 aprile 1999

Il/la sottoscritto/a
nato /a il

residente a

frazione

via

N. tel.

quale erede del lavoratore

/

deceduto il

(compilare solo nel caso di richiesta presentata dagli eredi)

iscritto alla Cassa Edile con il n°
occupato, nei sei mesi precedenti la richiesta:
1) in Provincia di Como o di Lecco presso l’impresa:

2) in Provincia di

alle dipendenze dell’impresa
con sede a

preso atto del vigente regolamento delle assistenze diverse e degli accordi
fra le parti contrattuali di Como e Lecco attualmente in vigore, richiede la seguente prestazione:
(barrare il quadratino corrispondente all’assistenza richiesta)

PREMIO FEDELTÀ SCUOLA-LAVORO
- il corso triennale E.S.P.E. è terminato il
ca triennale allegata.
- l’iscrizione in Cassa Edile è avvenuta il
- raggiungimento di 800 ore di iscrizione alla Cassa Edile avvenuto il
- raggiungimento di 1600 ore di iscrizione alla Cassa Edile avvenuto il
- eventuali altre Casse Edili presso le quali si è stati iscritti

come da fotocopia della

CONCORSO CURE BALNEO TERMALI (art. 6)
- località di effettuazione della cura balneo-termale
nel periodo dal
al
DONATORI Dl SANGUE (art. 7)
- sono state effettuate gratuitamente nel corso dell’anno
autorizzati dal Ministero della Sanità nelle seguenti date

n.

donazioni di sangue presso i centri trasfusionali

come da attestazioni allegate.
SUSSIDI STRAORDINARI (art. 8)
- motivo della richiesta:
caso eccezionale di particolare e comprovata situazione di disagio economico e sanitario come da dettagliata descrizione
e relativa documentazione che devono essere obbligatoriamente allegati alla presente richiesta;
spese di protesi di cui alla unita fattura in originale.
ASSEGNI FUNERARI (art. 12)
- per decesso avvenuto in data
per la seguente causa

(morte naturale - malattia - incidente stradale - infortunio sul lavoro ecc.)

del lavoratore iscritto;
glio/a)
Allega n°
presente modulo.

documentazioni previste per l’assistenza richiesta di cui al regolamento riportato a tergo del
rma)

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi delle prestazioni della Cassa Edile, a norma dei vigenti C.C.N.L., per gli o
ni, dell’accordo integrativo
provinciale, in vigore, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare e si impegna ad osservare gli atti normativi sopra ricordati e consente alla Cassa
Edile di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse. In particolare dichiara di essere a conoscenza della percentuale trattenuta dall’impresa quale quota di adesione contrattuale operaia. Di approvare che essa venga versata alla Cassa Edile in ottemperanza alla normativa vigente e dalla stessa devoluta alle Associazioni Sindacali previste dai C.C.N.L.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento della presentazione (o spedizione) della domanda, o, se non
più alle dipendenze, di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 2 del regolamento delle assistenze.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili e alla loro comunicazione per la realizzazione delle ﬁnalità istituzionali della Cassa Edile.

Data

Firma del lavoratore
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TIZIARIO DELLA CASSA EDILE DI COMO E LECCO
ASSISTENZE DIVERSE

Art. 1 - DIRITTO
Il diritto di richiedere alla Cassa Edile di Como e di Lecco le sottoindicate assistenze è determinato dal possesso da parte del lavoratore dei seguenti requisiti:
a) aver maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore elevate a 800 ore con accordo da confermare nei sei mesi precedenti l’evento, assistibile, con
ca natalizia. In deroga a quanto sopra previsto, non è richiesto alcun limite di
contribuzione per domande dl assistenze diverse presentate da o per conto di lavoratori, conseguenti a “infortunio sul lavoro”;
b) risultare alle dipendenze di Impresa iscritta, che sia in regola con la trasmissione delle denunce mensili, che abbia effettuato tutti i versamenti a suo carico entro i termini
previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dagli accordi locali e dal regolamento amministrativo della Cassa Edile di Como e di Lecco e che non abbia in corso
pendenze amministrative con la medesima.
Nel caso di perdurata inadempienza da parte dell’lmpresa, il lavoratore manterrà comunque, per un massimo di tre mesi, il diritto ad usufruire delle assistenze, purché
risulti in essere il rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a orario ridotto o sospeso.
Art. 2 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLE ASSISTENZE
Il lavoratore decade dal diritto alle prestazioni della Cassa Edile dopo tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e con effetto immediato durante i periodi di
astensione volontaria dal lavoro nonché in caso di dimissioni.
In ogni caso il lavoratore perderà il diritto nell’ipotesi di rioccupazione in altri settori.
In caso di morte del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Como e di Lecco, per il quale risultano almeno 600 ore elevate a 800 ore con accordo da confermare
gli a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore degli scritti, purché
alla data della richiesta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.
no al sussistere dei requisiti richiesti, le seguenti prestazioni:
gli dei lavoratori (art. 9)
– borse di studio (art. 10);
ni di studio (art. 11) per un massimo di tre anni.
Il termine di decadenza di cui al primo comma viene elevato a mesi 6 nel caso di lavoratori dipendenti da Imprese soggette a procedura fallimentare.
Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di assistenza, redatte sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile e in distribuzione presso la stessa, le Imprese e le Organizzazioni Sindacali di categoria o
scaricabili dal sito Internet www.cassaedilecomo.it oppure www.cassaedilelecco.it, devono essere trasmesse - accompagnate da tutti i documenti richiesti - entro e non
oltre i termini stabiliti per ciascuna voce assistenziale a pena di decadenza.
Art. 6 - CONCORSO CURE BALNEO TERMALI
Al lavoratore iscritto è concesso un contributo giornaliero di € 18,00 per la durata massima di quindici giorni l’anno per cure balneo termali, purché si trovi nelle seguenti
condizioni:
a) non sia ammesso alle cure termali a completo carico dell’lNPS, INAIL o ASL;
b) abbia superato malattie o infortuni di particolare gravità e durata, oppure abbia subito interventi chirurgici rilevanti per cui è consigliabile la convalescenza in clima marino
o montano.
Alla domanda, da inoltrarsi alla Cassa Edile, entro novanta giorni dal termine della cura, deve necessariamente essere allegata la seguente documentazione:
cato medico indicante la diagnosi e la necessità della cura;
2) dichiarazione del lavoratore attestante la mancata assistenza diretta da parte dell’INPS, dell’ASL o dell’INAIL.
Il contributo è concesso a cura ultimata, previa presentazione della documentazione relativa alla spesa sostenuta. La prestazione potrà avere luogo per una sola volta
all’anno.
Art. 7 - DONATORI Dl SANGUE
Al lavoratore iscritto che effettua donazioni di sangue gratuite presso i centri trasfusionali autorizzati dal Ministero della Sanità, viene concesso un assegno di € 8,00 per
donazione.
Il contributo è liquidato cumulativamente per tutte le donazioni, una volta all’anno.
La domanda deve pervenire alla Cassa Edile entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo accompagnata, per ogni donazione, dall’attestato del centro trasfusionale
che ha ricevuto la donazione stessa.
Art. 8 - SUSSIDI STRAORDINARI
La Cassa Edile in casi eccezionali di particolari e comprovate situazioni di disagio economico e sanitario potrà intervenire a favore dei lavoratori iscritti e delle loro famiglie
con un contributo straordinario “una tantum” nella misura che sarà di volta in volta valutata e deliberata dal Comitato di Gestione.
Il Comitato di Gestione potrà deliberare anche contributi in favore dei lavoratori iscritti (esclusi i loro familiari) per SPESE Dl PROTESI, effettuate nell’arco dei dodici mesi
precedenti la richiesta regolarmente documentate da prescrizione medica e da fatture:
a) ODONTOTECNICHE: un contributo variabile per spese complessivamente superiori a € 258,00; sulla fattura è obbligatoria l’indicazione del nominativo della persona
curata in alternativa è da ritenersi idonea una dichiarazione del lavoratore indicante che la prestazione è stata effettuata a favore della propria persona.
b) OCULISTICHE/ORTOPEDICHE ED ACUSTICHE: un contributo nella misura del 50% entro il limite massimo di € 775,00 per spese complessivamente superiori a €
77,00.
La domanda dovrà essere necessariamente corredata dalla seguente documentazione:
1) attestazione della situazione familiare;
2) fattura originale con l’indicazione del costo di ogni singola prestazione;
3) prescrizione medica (solo per protesi oculistiche/ortopediche ed acustiche).
Art. 12 - ASSEGNI FUNERARI
gli o genitori) viene corrisposto un assegno funerario di €
1.033,00. In mancanza di eredi diretti, I’assegno potrà essere corrisposto a chi dimostri di aver sostenuto le spese funerarie per il lavoratore defunto (gli Enti sono esclusi
da questa prestazione).
scalmente, viene concesso un contributo alle spese funerarie d € 620,00.
Alla domanda, che deve pervenire alla Cassa Edile entro e non oltre i novanta giorni successivi la data della morte, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
cato di morte (in carta libera)
2) attestazione della situazione familiare alla data del decesso (in carta libera);
scalmente a suo carico;
4) documenti probatori di spesa sostenuta (documentazione da presentare esclusivamente per il decesso di un familiare, oppure qualora il richiedente la prestazione non
sia un erede diretto del lavoratore deceduto).

PREMIO FEDELTÀ SCUOLA-LAVORO
Allo studente che, terminato il corso triennale di prima formazione presso l’E.S.P.E., venga assunto alle dipendenze di un’Impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di
Como e Lecco, è concesso un premio pari a € 650,00 complessivi con erogazione di € 200,00 alla maturazione, anche in più circoscrizioni territoriali, di almeno 800 ore con
relativo accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e gratifica natalizia, ed € 450,00, alla maturazione di ulteriori 1600 ore senza alcuna
interruzione di attività nel settore. Le domande dovranno essere presentate entro i 90 giorni successivi alla maturazione della permanenza nel settore come sopra determinata
corredate, esclusivamente per la prima domanda, della fotocopia della qualifica triennale.

STRALCIO ACCORDO FRA LE PARTI CONTRATTUALI Dl COMO E Dl LECCO ATTUALMENTE IN VIGORE
Le assistenze diverse della Cassa Edile, ad eccezione dei soggiorni climatici per i figli dei lavoratori e, in via sperimentale, del contributo per malattie sino a 6 giorni, saranno
effettuate con le seguenti modalità:
a) per anzianità (riferimento APE) superiore a 8 anni e con media mensile di ore dichiarate alla Cassa Edile (comprese ore lavorate, festività, malattia, infortunio, c.i.g., ferie,
permessi retribuiti e riposi annui fruiti) pari o superiore a 160 ore mensili nel semestre precedente e secondo gli ultimi dati disponibili in Cassa Edile, le assistenze saranno
erogate in base al 100% degli importi previsti dal regolamento;
b) nel caso di anzianità da 3 a 8 anni (riferimento APE) e con pari media mensile come al punto a), la percentuale di erogazione sarà pari al 90%
no a 3 anni (riferimento APE ) e con pari media mensile di ore dichiarate
d) le percentuali di erogazione sopra indicate saranno ridotte rispettivamente: del 10, 15, 20 o 25% nel caso di una media mensile di ore dichiarate nel semestre precedente
no a 104.
Si conviene inoltre che il premio di rioccupazione dopo il servizio militare, sarà erogato senza tener conto del criterio di anzianità ma solo sulla base della media delle ore
dichiarate.
Per il personale assunto a tempo parziale le modalità di erogazione e le prestazioni saranno riproporzionate all‘orario effettivamente prestato.

