
  

 

 

 

 

 
        12100 CUNEO, 30 novembre 2021  

CE/eb/informativa_3_2021 
Alle IMPRESE EDILI  
Agli studi di CONSULENZA DEL LAVORO 
Alle Associazioni Sindacali datoriali e dei  
lavoratori  
                                                      LORO SEDI  

 
OGGETTO: MODALITÀ OPERATIVE PER L’INDICAZIONE IN DENUNCIA DELLE VARIE TIPOLOGIE 
DI ORE CON DOCUMENTI ALLEGATI. 
 

Con riferimento alla Circolare 13/2021 del 22 u.s. si precisa che stante alle 
disposizioni della CNCE per uniformare il comportamento sul territorio nazionale, in 
particolare sulle modalità di trattamento delle varie tipologie di ore denunciate e dei relativi 
accertamenti da parte delle Casse, a partire dalle denunce mensili di NOVEMBRE 2021, 
dovrà essere allegata idonea documentazione anche per le tipologie di ore sotto elencate 
(elenco estrapolato dalla scheda CNCE): 

 
Descrizione Controllo/documentazione Norma / CCNL 

Aspettativa Sindacale L. 300/70 controllo bloccante per sblocco inviare la 

richiesta del lavoratore  
norma 

Assemblee Sindacali richiedere la convocazione assemblea  norma 

Congedo Straordinario richiedere la richiesta del lavoratore/max 

previsto norma in vigore 

norma 

Congedo 
maternità/paternità (facoltativa) 

richiedere la richiesta del lavoratore /max 

previsto norma in vigore 

norma 

Corsi Formazione richiedere la documentazione idonea/programma 

formativo 
ccnl 

Funzioni Elettive verificare la relativa documentazione norma 

L. n. 104/92 controllo bloccante max 24 h/mese norma 

Lutti e Gravi Malattie 
Familiari 

invio documentazione idonea ccnl 

Ore Cig richiedere domanda CIG all’INPS norma/ccnl 

Ore Malattia Oltre 270/365 gg richiedere certificazione ccnl 

Permessi Sindacali richiedere la convocazione, limiti mensili previsti 
dai CCNL e dalle norme 

norma/ccnl 

Provvedimenti Autorità Giudiziaria richiedere dispositivo adottato 
ccnl 

Scioperi richiedere la proclamazione sciopero ccnl 

Servizio Militare richiedere la relativa documentazione norma 

 
 
 
 



  

 

 

 

 

 
  

A tal proposito precisiamo che il campo Congedo Parentale sarà sostituito dalle caselle 
specifiche Congedo Lutto, Legge 104/92 e Congedo Straordinario, mentre saranno aggiunti i 
relativi campi per indicare le ore all’Aspettativa Sindacale e le ore di malattia oltre 270 
giorni. 

 
Inoltre in base al disposto della Delibera 2/2015, richiamata dalla CNCE ai fini delle 

verifiche su DURC e congruità, sulle ore NON giustificate mancanti al raggiungimento delle 
ore lavorabili del mese (le c.d. ore eccedenti sanzionabili) verrà calcolato e richiesto il 
pagamento degli accantonamenti oltre che dei contributi. Le ore denunciate a tale titolo 
dovranno essere indicate nelle ore <Ass.Ing.Sanzionate>. L’eventuale inattività dell’impresa 
dovuta ad eventi non contemplati nella normativa stessa, potrà essere giustificata attraverso 
idonea e comprovante motivazione (es. sospensione del cantiere da parte della Direzione 
Lavori, varianti in corso d’opera, ecc.) che dovrà essere allegata alla denuncia utilizzando il 
tipo documento DITTA, in attesa della validazione da parte della Cassa.  

 
Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.  

 
 

CASSA EDILE DI CUNEO  
 F.to La Coordinatrice  

(Boggero Emmanuela) 


