
  

 

 

 

 

 
  

CE/eb        12100 CUNEO, 06 ottobre 2020 
 
Circolare n. 17/2020 

        Alle IMPRESE EDILI 
        Ai CONSULENTI DEL LAVORO 

   Alle Associazioni Sindacali datoriali  
e dei lavoratori   

                                         LORO SEDI 

 
Oggetto: trasmissione accordi nazionali del 10.09.2020  

     Specifiche sul Regolamento Fondo incentivo occupazione 

 

In data 10 settembre 2020 è stato sottoscritto dalle parti sociali nazionali il verbale di 

accordo, che si allega alla presente, relativo al Fondo Incentivo all’Occupazione, al 
Regolamento del Fondo Prepensionamenti, alla Congruità e alle Rateizzazioni. 

Con comunicazione n. 739 e con lettera circolare n. 27 del 30/09/20 la CNCE 

(Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) ha inoltrato alle Casse Edili i primi 
chiarimenti sul Regolamento del Fondo Incentivo Occupazione con una Scheda di Sintesi e la 

relativa modulistica, che vengono trasmessi in allegato alla presente e sono disponibili sul ns 
sito www.cassaedilecuneo.it – IMPRESE E CONSULENTI – MODULISTICA. 

Il Fondo Incentivo Occupazione (FIO), a partire dal 1° settembre 2020, riconosce 

quale “una tantum” per ogni lavoratore assunto, sulla base di determinate condizioni, la 
somma di € 600,00= da portare in compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile 
territoriale ed un bonus formazione pari a € 150,00=. 

Precisiamo che il termine del 30/09/2020, inizialmente previsto per far pervenire le 
domande di accesso all’incentivo da parte delle imprese interessate, solo per le assunzioni 

con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o trasformazioni dei 
contratti di lavoro a tempo indeterminato riferiti al periodo 1° gennaio – 30 settembre 2020, 
in via del tutto eccezionale è stato prorogato al 31 ottobre 2020. 

Nel rimanere a disposizione per chiarimenti o segnalazioni in merito, si evidenzia che 
le domande dovranno essere trasmesse tramite PEC a pena di nullità, all’indirizzo 

cassaedilecuneo.cn00@infopec.cassaedile.it   

In merito agli altri testi previsti dall’accordo del 10 settembre 2020 seguiranno 
specifiche circolari con le relative indicazioni operative. 

  Distinti saluti.  
 

IL VICE PRESIDENTE                 IL PRESIDENTE 

    (Gagino Nicola)         (Barberis Luca) 

 
  
 

 
  
ALL.: c.s. 
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