Perugia, 13 gennaio 2017

CIRCOLARE N. 2/2017

OGGETTO: Contratto integrativo Provinciale 16 novembre 2016 - Vestiario

Come anticipato nella nostra Circolare N. 1/2017, il Contratto Collettivo Provinciale di
Lavoro valevole nella provincia di Perugia e stipulato in data 16 novembre 2016, ha previsto una
nuova normativa relativamente alla fornitura degli indumenti da lavoro da parte della Cassa Edile
della Provincia di Perugia.
Con decorrenza gennaio 2017 viene istituito uno specifico contributo pari allo 0,15% che
finanzierà l’acquisto degli indumenti da lavoro da parte della Cassa Edile, conteggiato tramite il
MUT e versato tramite il MAV, alla stregua degli altri contributi riscossi dalla Cassa Edile.
Le imprese che forniscono autonomamente gli indumenti da lavoro ai propri operai,
potranno:
 siglare, insieme agli RSU o, in mancanza, ai rappresentanti sindacali dei dipendenti, un
accordo redatto secondo lo schema allegato;
 inviare tale accordo alla CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA Via Pietro
Tuzi n. 11 06128 Perugia, eventualmente anticipandolo a mezzo e-mail ad
info@cassaedilepg.it o fax allo 0755002741 entro il 31 maggio 2017.
La Cassa Edile, una volta verificata la rispondenza dell’accordo con quanto previsto dal
Contratto Integrativo Provinciale, comunicherà all’impresa l’esonero dal versamento del contributo
vestiario (l’esonero ha validità dodici mesi) e non fornirà gli indumenti da lavoro agli operai
dell’impresa stessa.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

La Responsabile
Daniela Farinelli
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ACCORDO SINDACALE DI CONSEGNA DEL VESTIARIO DA LAVORO
Ai sensi e per gli effetti del punto p. 9. del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro valevole nella
provincia di Perugia
Il giorno …………………….……… presso………….…………

tra
…………………….………………………… in qualità di………………….……. dell’impresa ……………….………… iscritta alla Cassa Edile
della Provincia di Perugia con il codice ………..

e
……………………………………………………………………………...…………..

in

qualità

di

RSU

dell’impresa

……………………………………...
(oppure, in assenza di RSU)……………………….…..………………

in qualità di rappresentante sindacale della FILCA-CISL di Perugia

…………………………………….………… in qualità di rappresentante sindacale della FILLEA - CGIL di Perugia
……………………………………….……… in qualità di rappresentante sindacale della FENEAL-UIL di Perugia

PREMESSO
- che tale accordo viene stipulato ai sensi del p.9 del Contratto Colletivo Provinciale del lavoro del 16 novembre 2016;
- che l’impresa …………….………….. così rappresentata dichiara di aver consegnato gli indumenti da lavoro (ad es. tuta intera, gilet,
giaccone…)………………………………………. ai dipendenti con qualifica di operaio Sig.ri:


…………………………



…………………………



…………………………



( oppure elenco che si allega);

- che l’impresa …………….………….. così rappresentata si impegna a fornire indumenti da lavoro ad eventuali operai assunti dopo la
data odierna;
TUTTO QUANTO CIO’ PREMESSO LE PARTI SI ACCORDANO COME SEGUE
- L’impresa consegna il presente accordo alla Cassa Edile della Provincia di Perugia che sospende l’applicazione del contributo
vestiario pari allo 0,15% dal primo MUT successivo alla data di consegna;
- La Cassa Edile è esonerata dalla fornitura di indumenti da lavoro a tutti i dipendendenti dell’impresa………….… per l’anno finanziario
in corso.
Letto confermato e sottoscritto
………………………………….
…………………………………

………………………………….
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