
“Nei primi sei mesi dell’anno edile (ottobre 2018 - marzo 
2019), abbiamo registrato un aumento di aziende iscritte ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno precedente - dichiara il 
Presidente della Cassa Edile della provincia di Cuneo, 
Luca Barberis -. La curva dei dati ha cominciato a risali-
re in termini di imprese iscritti, operai iscritti e soprattut-
to massa salari, aumentata del 10% circa nell’ultimo se-
mestre. Ciò significa che nonostante la crisi le imprese del 
territorio hanno fatto registrare una piccola ma importan-
te crescita in termini di ore lavorate e denunciate, sia per 
quanto concerne il settore industriale, sia per quanto ri-
guarda quello del mondo artigiano e cooperativo. Risultati 
più che soddisfacenti anche perché migliori dei dati nazio-
nali dichiarati dalle altre Casse Edili d’Italia”.

“Dopo un periodo contraddistinto da un calo del nume-
ro di iscritti, quest’anno si è invece registrato un lieve au-
mento del numero di addetti presenti nella Cassa Edile 
- aggiunge il Vice Presidente Nicola Gagino -. Auspi-
chiamo che questo dato positivo possa ulteriormente in-
crementarsi con la conseguente ripresa del settore edile 
della provincia di Cuneo”.

La cerimonia di premiazione è stata aperta dai saluti 
dell’ex sindaco di Alba, Maurizio Marello, il quale ha 
dato il via agli interventi dei tre successivi relatori. 

“Lieto che abbiate scelto Alba quale sede di questo importan-
te momento” ha iniziato il suo discorso con questo rin-
graziamento l’ex sindaco Marello “Qui è rappresentata 
una fetta importante del mondo produttivo della nostra pro-
vincia. Siete la rappresentanza di coloro che lavorano all’in-
terno di un settore molto molto importante, un settore che 
dal 2008 in poi è stato forse il più colpito da questa crisi e 
che sta cercando di trovare delle nuove vie, delle nuove stra-
de, di rinnovare il modo con cui si lavora, il modo con cui si 
interviene. Le amministrazioni pubbliche, che sono un inter-
locutore ed un investitore importante, sono purtroppo vinco-
late da politiche restrittive e solo negli ultimi mesi finalmente 
le amministrazioni comunali possono con maggiore facilità 
attingere ad eventuali soldi in cassa o avanzi di ammini-
strazione, per investire in lavori di riqualificazione o ristrut-
turazione, per il bene e la sicurezza della collettività. Ci au-
spichiamo che finalmente si possa arrivare a manovre attive 
per il settore edile, per creare nuovi posti di lavoro, puntando 
soprattutto su nuove prospettive per i giovani”

ALBA, SABATO 18 MAGGIO 2019

RICONOSCIMENTO PREMI DI FEDELTÀ 25 E 30 ANNI  
AL SETTORE E CONSEGNA SUSSIDI DI STUDIO  

AGLI STUDENTI MERITEVOLI

Sabato 18 maggio per la prima 
volta ad Alba, presso la Sala Or-
det in Piazza Cristo Re, si è svolta 
l’annuale cerimonia di premia-
zione della Cassa Edile. 65 lavo-
ratori sono stati insigniti del pre-
mio di Fedeltà al settore delle 
costruzioni per i loro 25 o 30 an-
ni di attività, mentre 97 studenti, 

lavoratori o figli dei lavoratori del 
settore, hanno ritirato un sussi-
dio di studio per i risultati lode-
voli ottenuti durante l’anno sco-
lastico 2017/2018.
La Cassa Edile di Cuneo raggrup-
pa più di mille aziende, circa 4 
mila lavoratori e quasi mille im-
piegati provinciali del comparto 

delle costruzioni. Nel 2018 sono 
stati erogati ai lavoratori 203mi-
la euro circa per prestazioni di ti-
po sanitario e 371mila euro circa 
per prestazioni di tipo non sani-
tario. Nel medesimo anno sono 
stati erogati alle aziende 440mi-
la euro circa di rimborso per ma-
lattie ed infortuni dei dipendenti. 
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Il Presidente della Cassa Edi-
le, Luca Barberis, ha aperto gli 
interventi con un saluto al-
le istituzioni presenti in sala e 
rivolgendo un particolare rin-
graziamento agli sponsor che 
hanno reso possibile la gestio-
ne “grosso modo a costo zero” 
di questa manifestazione:
UNISALUTE SPA di Bologna, 
BANCA ALPI MARITTIME di 
Carrù, CQOP SOA Spa, ASSITE-
CA Spa di Pescara, IDROCEN-
TRO SpA di Torre San Giorgio, 
MERLO SPA di S. Defenden-

te di Cervasca, TERMOIDRAULICA di Bonavia Andrea,  
VALGRANA SPA, RUATASIO HOME e MYSTYLE AWARDS.

“All’ultimo anno del mio mandato quale Presidente di questo 
ente, nel quale ho messo a disposizione le mie capacità e appro-
fondito diverse tematiche e problemi del settore, mi ritrovo in 
questo evento a fare un punto della situazione attuale. L’ultimo 
anno è stato caratterizzato dal rinnovo del CCNL nazionale che 
sostanzialmente ha introdotto nuove forme di welfare: la crea-
zione del Fondo Sanitario nazionale per l’assistenza sanitaria 
integrativa di settore, il SANEDIL, che andrà ad unificare a li-
vello nazionale la copertura delle prestazioni sanitarie a favo-
re di lavoratori e introducendo anche nella platea dei beneficiari 
gli  impiegati occupati nelle imprese edili; l’istituzione del Fondo 
nazionale prepensionamenti (già Fondo per i lavori usuranti e 
pesanti), per favorire il raggiungimento del pensionamento an-
ticipato ai lavoratori che abbiano i requisiti da individuare con 
specifica regolamentazione e di un Fondo per incentivare l’oc-
cupazione giovanile volto a promuovere il ricambio generazio-
nale. L’obbiettivo per i mesi futuri da parte degli amministrato-
ri dell’ente è quello di concertare gli adempimenti contrattuali 
previsti e proseguire nell’ottica di interventi mirati a favore del-
le imprese e del sistema. Dopo una lunga crisi, finalmente i dati 
elaborati dalla Cassa Edile hanno evidenziato una ripresa, so-
prattutto in termini di ore e massa salari denunciata, che regi-
strano, rispettivamente, un +5% e un +10% nell’ultimo seme-
stre. Un incremento positivo determinato sicuramente da una 
ripresa del settore, ma anche dal recupero di massa salari, in 
seguito alle regolarizzazioni di aziende che sono entrate rego-
larmente nel mondo delle costruzioni, quel mondo che noi rap-
presentiamo e che vogliamo difendere in maniera congiunta in-
sieme alle sigle sindacali.”
Barberis ha concluso con un ringraziamento ai lavora-
tori premiati per la loro vicinanza alle aziende e il loro 
sacrificio per il settore ed ai ragazzi premiati il consiglio 
paterno di raccogliere questo riconoscimento come uno 
stimolo e come un piccolo segno, ricordando che “lavo-
ro, fatica e dedizione” sono soluzioni vincenti.

Il Vice Presidente Nicola Gagino, nel suo discorso, po-
ne l’accento su quanto troppo spesso “il settore delle co-
struzioni viene considerato ancora ai margini dell’economia, 
quando invece ne costituisce sempre il fulcro, da cui si inne-
sca altra economia”. 
La speranza pertanto è l’avvio di un dialogo politico nazio-
nale e ulteriori investimenti nel settore delle costruzioni. 

“Oggi nonostante alcuni inter-
venti come quelli introdotti dal 
rinnovo del CCNL edile, non ven-
gono ancora attribuiti i giusti ri-
conoscimenti per questi lavorato-
ri - ha proseguito Gagino, Vice 
Presidente Cassa Edile e se-
gretario provinciale Fillea Cgil 
- ad esempio, in termini pensio-
nistici oppure nella formazione e 
nell’occupazione dei giovani, che 
entrano in un settore ancora rite-
nuto ai margini. Si è ancora di fronte a due situazioni diver-
se, ma che in realtà fanno parte di quei valori fondamentali di 
un paese civile: il lavoro, l’istruzione e la formazione. A que-
sto va aggiunto, a mio avviso, un tema che credo che sia un 
po' sottovalutato almeno in questo momento storico che è la 
sicurezza. La sicurezza non solo di un futuro migliore, ma an-
che sicurezza nei luoghi di lavoro, che dev’essere per tutti noi 
un tema centrale, perché non è mai tollerabile vedere così tan-
te morti sul lavoro in un paese che si definisce appunto civile.”
Altro argomento degno di nota e non più rimandabi-
le dalle Parti Sociali sottolineato da Gagino è quello del 
contrasto a situazioni di fuga dal settore, dumping con-
trattuale, false partiva iva, part-time non volontari “Que-
ste azioni colpiscono e danneggiano pesantemente i lavorato-
ri, in termini di riduzioni dei diritti e delle tutele, alimentando 
una concorrenza sleale nei confronti delle imprese del settore 
che rispettano le regole. Stiamo portando avanti delle azioni 
mirate e dialogo con gli enti preposti, a difesa dei lavoratori e 
delle imprese regolari.”
Prima di passare la parola al Rappresentante Confar-
tigianato-Anaepa Cuneo, Gagino ha rinnovato i pro-
pri auguri ai lavoratori premiati e alle loro aziende ed 
auspicato un proficuo proseguimento negli studi o nel 
mondo del lavoro ai ragazzi presenti in sala.

Gandolfo Luciano, rappresen-
tante della Confartigianato-
Anaepa Cuneo e Presidente 
Anaepa nazionale, ha aperto il 
proprio intervento con un ca-
loroso saluto a tutti i presenti: 
“Questa è una giornata di festa, 
soprattutto dei lavoratori che sono 
il motore trainante di tante azien-
de, che hanno dedicato 25 o 30 an-
ni di duro lavoro in cantiere, fati-
cando e sudando sotto il sole o al 

contrario sotto la pioggia o al freddo, condizioni che come arti-
giano in attività da 40 anni conosco bene e condivido con voi” .
Poi si è rivolto agli studenti presenti in sala sottolinean-
do quanto è importante oggi ancora di più la scolariz-
zazione e la specializzazione, anche per il settore delle 
costruzioni “Una volta il settore edile è sempre stato defini-
to un settore ai margini, dove bastava forza lavoro forte so-
lo delle proprie capacità manuali. Oggi non è più così, ci vuole 
conoscenza, innovazione e tecnologia. Quindi l’invito è quel-
lo di proseguire negli studi, ma senza dimenticare che spor-
carsi le mani, al pari di qualsiasi lavoro di intelletto, nobilita  
l’animo e l’invito che vi rivolgo è quello di investire in termi-

Nicola Gagino

Luciano Gandolfo

Luca Ing. Barberis
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Un ringraziamento particolare è stato espresso 
anche alle imprese che hanno contribuito a 
rendere ancora più emozionante la cerimonia 
con l’invio delle foto dei lavori realizzati, 
immagini proiettate durante l’evento.

ni di carriera nel comparto dell’edilizia, guardando con occhio 
proficuo e benevolo il cantiere”.  
Sul sistema bilaterale cuneese Gandolfo sottolinea quale 
aspetto assodato la capacità di dialogo posta in atto ne-
gli ultimi anni tra le varie associazioni datoriali (ANCE 
CONFINDUSTRIA e ANAEPA CONFARTIGIANATO) e quel-
le rappresentative dei lavoratori del settore, con obbiet-
tivo comune di razionalizzazione nelle amministrazio-
ni degli enti e rilancio del settore. Uno sguardo positivo 
al futuro invece determinato dalla reale peculiarità del-
la provincia di Cuneo che nonostante la crisi ha tentato 
e continuato a lavorare, contenuto la recessione e trova-
to nuovi modi di creare lavoro, ricchezza investimento… 
“Queste particolarità che ci devono rendere orgogliosi - conclu-
de Gandolfo - devono darci lo stimolo giusto per andare avan-
ti in un’ottica progressista e di miglioramento”.

Quello della premiazione annuale è un evento al quale la 
Cassa Edile di Cuneo tiene in modo particolare e nel qua-
le profonde ogni anno un forte impegno ed una notevole 
quantità di energie perché la posta in gioco è alta. L’obietti-
vo è, infatti, quello di salvaguardare un patrimonio dalla du-
plice valenza simbolica: i lavoratori di un settore, che nono-
stante la grande crisi degli ultimi anni gli restano fedeli, ed i 
loro figli che vogliono, possono e devono rappresentare l’im-
magine nuova di un futuro nuovo per tutto il comparto edile.

Durante la cerimonia sono stati consegnati n° 27 attesta-
ti per 25 ANNI di attività nel settore unitamente ad un 
assegno di € 1.000,00= e n° 38 targhe per 30 ANNI di atti-
vità nel settore unitamente ad un importo di € 1.500,00=

"I sussidi di studio riconosciuti agli studenti meritevo-
li sono stati:"

TIPO SCUOLA N. IMPORTO
Università Tecnico/Scientifica 20  11.878,60=

Università Classica 4   2.375,72=

Scuola Media Superiore 62 19.211,94=

Scuola Media Inferiore 11   681,78=

TOTALE 97    34.148,04=

€

€

€

€

€
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ni RAMERO ALDO & C. S.R.L.

FBF IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L.

FRAZZO BRUNO

ITINERA S.P.A.

ARIENTI S.R.L.

FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.

PR.C.C. S.R.L.

EDILTRÈ COSTRUZIONI S.R.L. DI ROVERE ALDO & C.

MAURINO FRANCO S.R.L.

MAURINO FRANCO S.R.L.

DENEGRI GIANNI

NASI COSTRUZIONI S.R.L.

EDILVETTA S.R.L.

S.A.M. S.P.A.

F.LLI SARTORE S.R.L.

FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI S.N.C.

EDIL MONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C.

G.B. COSTRUZIONI S.R.L.

MARELLI COSTRUZIONI S.R.L.

FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.

DIMENSIONE RE&F S.R.L.

GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.

SEP S.R.L.

EDIL REM COSTRUZIONI S.R.L

SINEO F.LLI S.N.C. DI SINEO B. & C.

BETON BOSCA S.R.L.

SINEO F.LLI S.N.C. DI SINEO B. & C.

BORRA MARIO

BOUDHIBA AMMAR 

CALANDRI ALESSANDRO

CARIATI GIOVANNI

CASTAGNETO SILVANO

CESANA MARCO

COLOMBO EZIO

CONTERNO CLAUDIO

COTELLA GUIDO

FACCHETTI DANIELE

GALLA MOHAMED SALAH

GALLO DARIO

GIOVINAZZO VINCENZO

KORBI ARDIAN

LOUDIY MOHAMED

MARUCCO GIULIO

MATTALIA MARCO      

MAZZARISI GIOVANNI

MIGLIORE GIANFRANCO

MUSILLI PASQUALE

NAPPI GIOVANNI

ODASSO MASSIMO

PERRONACE AGAZIO

PESCE ROSARIO

QEMALI SAIMIR

ROCCHETTI ROCCO CLEMENTE

TESTA BRUNO
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ni GOMBA MARCO S.R.L.                            

CORNAGLIA FRATELLI S.R.L.                     

BUSCA FRATELLI S.A.S. DI GERMANO & MARINO     

PANSA COSTRUZIONI S.R.L.                      

ALPI COSTRUZIONI S.R.L. DI DEGIOANNI SERGIO & FIGLI

BORRA ROBERTO & MARIO DI BORRA ROBERTO        

ITINERA S.P.A.                                

TALLONE DANILO                                

ITINERA S.P.A.                                

GE.LA.MO. S.R.L.                              

SOLDANI ANDREA                                

EDILTECNICA S.R.L.                            

DEMARIA SILVANO                               

SOMOTER S.R.L.                                

FABRIZIO TARICCO COSTRUZIONI S.R.L.           

TECNOEDIL LAVORI S.C. A R.L.                  

MACCAGNO F.LLI                                

COGIBIT S.R.L.                                

FRANCO BARBERIS S.P.A. IMPRESA COSTRUZIONI    

ITINERA S.P.A.                                

SOMOTER S.R.L.                                

ARIENTI S.R.L.                                

COSTRADE S.R.L.                               

MARENGO & C. S.N.C. DI MARENGO GIUSEPPE E MARENGO GIANPAOLO 

COGIBIT S.R.L.                                

SCANAVINO FRANCO                              

S.A.M.  S.P.A.                                

MGC S.R.L.                                    

MARENGO GIUSEPPE S.N.C. E FIGLIO GEOM. FRANCO 

F.LLI SARTORE S.R.L.                          

SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.                   

ARIENTI S.R.L.                                

FRANCO BARBERIS S.P.A. IMPRESA COSTRUZIONI    

S.A.I.S.E.F. S.P.A. IMPRESE STRADALI E FORNITURE 

I.T.E.P. S.N.C. DI DACOMO T. & C.             

G.B. COSTRUZIONI S.R.L.                       

TOMATIS GIACOMO  S.R.L.                       

PREVE COSTRUZIONI S.P.A.                      .                  

ANDALORO GIUSEPPE     

BARBERO GIUSEPPE      

BARTUCCA VINCENZO     

BERTOLOTTO GIUSEPPE   

BIANCARDI SERGIO      

CAPECE NICOLA         

CARDONE MARTINO       

CAVALLERA EZIO        

DAZIANO MAURO         

DIAMANTI IGINO        

DUTTO MASSIMO         

FANZONE ROSARIO       

FISSORE ENRICO        

GARINO GUIDO          

GERBALDO MAURO GIAN BATTISTA

GILETTA MASSIMO       

GIORDANO PIERLUIGI    

GOITRE MARIO          

GUASTELLA IGNAZIO     

IBERTI FULVIO         

LANDRA SILVIO         

LOVESIO ENRICO        

MAGNANO SERGIO        

MARENGO LUCIANO       

MICHELIS GIULIANO     

MOLINO GIUSEPPE       

MONGE LORENZO         

PIOGGIA MARIO         

PONZONE EDOARDO       

PULITANO MICHELANGELO

QUARANTA ROBERTO      

RASULO ROCCO          

RIZZO GIUSEPPE        

SALVATICO SERGIO      

SANDRI GIUSEPPE       

TEDESCO GIUSEPPE      

TOSELLO IVANO         

TUMMINELLI COSIMO     
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Sussidi di Studio  
ai figli dei lavoratori edili
Scuola Media Superiore
ALEKSOVA ANASTASIA           
ALLOA CASALE GIULIA          
ARNAUDO CHIARA               
BALLARIO NICOLE              
BARATTERO MARTINA            
BARTUCCA SARA                
BELLONE ALESSIA              
BELLONE GIULIO               
BERGERONE ELEONORA           
BOUKHALFA SIHAM              
BRANCATI MATTEO              
BUSSONE SABRINA              
BUZUKJA NOEMI                
CASSINELLI DAFNE             
CAVALLERA ANDREA             
CHIESA GIULIA                
COMINO SARA                  
CONTRATTO STEFANIA           
DI LONARDO MATTEO            
DIAMANTI GIACOMO             
DOCI ERMELINDA               

DOCI KRISTIAN                
FAVOLE FEDERICO              
FENOGLIO LORENZA             
GESUALDI JOY LAEL            
GIORDANO ALESSIA             
GRASSO LILIA                 
HADA RENID                   
ILIEV MARTIN                 
LENGU LAURA                  
LEPORE LUDOVICA              
LERDA GIOVANNI               
MAGNANO LUCA                 
MATTALIA NICOLÒ             
MULASSANO CHIARA             
MURA FEDERICA                
MUSETTI ALESSIO              
MUSILLI ROBERTA              
OLARU ROBERT FLORIN          
OLIVA MATTEO                 
OLIVERO LUCIA                
ONORATO ALESSIA              

ONORATO MARGHERITA           
PEYRACCHIA LUCA              
PEYRACCHIA SIMONE            
RAZEG AMIN                   
REINAUDO CHIARA              
ROMANO ALESSANDRO GIOVANNI
RORO VALERIA                 
RROTANI AMBROGIO             
RUBINETTO LORENZO            
SALVATICO LAURA              
SALVATICO SIMONE             
SANTORO AURORA               
SARAFIMOV ANTONIO            
SAVOCA TORTONE ROBERTO       
SCANU REBECCA                
SPADA SARA                   
TOSEV ALEKS                  
TOSEVA IVANA                 
VIALE MICHELE          
VOLA GIORGIA                 

Scuole Medie Superiori
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ALEKSOVA VALERIJA            
AMBROSINO LUCA               
ARIAUDO SOFIA                
BERGERONE JACOPO             
BUZZI BEATRICE               
CICCIA SIRIA                 
DARDANELLI LORENZO           
DUTTO MATTIA                 
JEMMAH AIMANE                
PERRONE ANNALISA             
ROMANO GABRIELE              

Scuola Media Inferiore Università  
Tecnico Scientifica

BELLONE SAMUELE              
BERGERONE NOEMI              
BRIGNONE CHIARA              

CHIESA CHIARA                
CHIESA MICHELA               
CHINO VITTORIO               
CRAVERO IVANA                

CUCCHIARA VANESSA            
DOCI SANDRA                  

FEA ELISABETTA               
FEA FRANCESCA                
FINA GABRIELLA               

GESUALDI AMAYA               
ISMAILI EDISON               
PULITANO SARA                

QUISPE OLORTIGUE YESSENIA ANAIS    
RAZEG SAMIRA                 

SELLOUM TOURIA               
VALSANIA DIEGO CARLO         

VIALE ILENIA CHIARA          

Università

Università Classica
ARNAUDO ANDREA               
BELLONE ILARIA               
DADONE DAVIDE                
PANERO MARTINA  
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Gagino Nicola, segretario provinciale della 
FILLEA CGIL, è stato designato su indicazione 
delle Organizzazioni Sindacali Provinciali 
Vice Presidente della Cassa Edile di Cuneo, 
subentrando in data 1° marzo 2019 al Sig. 
Correnti Salvatore, per conclusione del 
mandato triennale in capo alla FeNEAL UIL. 
Al Sig. Nicola Gagino l’augurio di un proficuo 
e costruttivo lavoro per la nuova carica 
nell’interesse del settore edile. Al Sig. Salvatore 
Correnti, da parte degli amministratori e del 
personale dell’ente, un sentito ringraziamento 

per la Sua attiva presenza, la disponibilità e l’incisività nell’attività svolta come Vice Presidente, 
augurandogli buon proseguimento quale amministratore dell’ente.

DAL 1° MARZO 2019
NUOVO VICE PRESIDENTE DELLA CASSA EDILE

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’industria e la cooperazione del 18 luglio 2018 ha 
previsto la costituzione di un Fondo Nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa nel settore 
edile (Sanedil), volto al riconoscimento per gli operai e per gli impiegati di prestazioni sanitarie 
integrative al S.S.N.

Con verbale di accordo del 31 gennaio 2019 le Associazioni artigiane e i Sindacati di categoria 
hanno concordato sull’istituzione del Fondo Sanitario Nazionale sopra citato.

Il suddetto Fondo, una volta operativo, sostituirà le prestazioni sanitarie attualmente offerte 
dalle singole Casse Edili a livello territoriale e garantirà la stessa assistenza sanitaria su tutto 
il territorio nazionale. Ciò rappresenta un indubbio vantaggio per il lavoratore che non troverà 
più prestazioni sanitarie differenti a seconda della Cassa Edile ove ha sede il cantiere, ma potrà 
beneficiare di un’offerta unica, valida in tutta Italia.

Ulteriori aggiornamenti sul tema verranno comunicati non appena disponibili.

Fino ad avvio fattuale del Fondo SANEDIL le prestazioni sanitarie sono coperte ed assicurate dalla Cassa 
Edile di Cuneo attraverso la polizza sanitaria UNISALUTE in essere dal 2017. Per informazioni in merito 
contattare gli uffici della Cassa Edile di Cuneo al n° 0171 615350 - Ufficio operai.

Salvatore Correnti 
Vice Presidente uscente

Nicola Gagino 
Nuovo Vice Presidente
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Una nuova ed emozionante esperienza positiva 
quella raccontata dai ragazzi e ragazze che dal 
30 giugno al 13 luglio 2019 hanno trascorso una 
vacanza offerta dalla Cassa Edile alla colonia 
marina “Sorriso di Bimbi” ad Alassio. 
14 giorni di gioco, divertimento, condivisione, 
mare, laboratori didattici, musica, spettacoli e 
l’immancabile gita alle Caravelle! Tutto questo 
nell’ottica della conoscenza e dell’interculturalità, 
ma soprattutto del divertimento.

Il tema di quest’anno “DIFESA PERSONALE” ha 
interessato gli ospiti della struttura di Alassio 
ed i genitori, attraverso un area on line riservata 
sul sito della società che gestisce la struttura, 
hanno potuto vivere le emozioni quotidiane dei 
propri figli, scambiarsi “messaggi in bottiglia” e 
leggere il diario di bordo di ogni giornata appena 
conclusa. La giornata tipo non lascia spazio 
sicuramente alla noia: dal dolce risveglio al 
momento della buonanotte la Direttrice Paola e 

tutto lo staff seguono 
attentamente i piccoli 
ospiti, condividendo con 
loro ogni momento ed 
attività. Da tre anni la 
Cassa Edile di Cuneo si 
appoggia all’esperienza 
socio educativa più 
che ventennale della 
Società Nueva Idea e 
Social Tour di Torino 
per l’organizzazione e 
la gestione delle due 
settimane di soggiorno 
estivo offerte, come 
previsto dal Regolamento 
dell’ente, ai figli o fratelli/sorelle dei lavoratori iscritti 
regolarmente alla Cassa Edile di Cuneo che abbiano 
tra i 6 e i 13 anni compiuti. Per informazioni in merito 
è possibile contattare gli uffici della Cassa Edile al  
n° 0171 615350, rivolgendosi all’Ufficio Operai.

COLONIA MARINA 2019

ALASSIO 
SUMMER CAMP 2019
Soggiorno marino a 
“Sorriso dei Bimbi”



Con la circolare n. 9 del 10/09/2019 l’Ispetto-
rato Nazionale del Lavoro, in risposta a nu-
merosi quesiti pervenuti e riferiti al contenu-
to delle indicazioni riportate nella precedente 
circolare INL n. 7/2019 - art. 1, comma 1175,  
l. n. 296/2006 - benefici normativi e contrib-
utivi e rispetto della contrattazione collet-
tiva, ha ribadito importanti principi circa  
l’applicazione del contratto collettivo nell’edili-
zia e il ruolo delle Casse Edili.
Superando, infatti, le criticità della questio-
ne oggetto della precedente circolare in ma-
teria di benefici normativi e contributivi,  

l’Ispettorato del Lavoro chiarisce ulteriormente 
che “nulla è cambiato in ordine a quanto già 
chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali in ordine agli obblighi di applicazione 
del contratto collettivo dell’edilizia per le im-
prese operanti nel settore ed ai connessi obbli-
ghi di iscrizione alla Cassa Edile, nei confronti 
della quale  l’assenza dei versamenti comporta 
peraltro una situazione di irregolarità contrib-
utiva che impedisce il rilascio del DURC e con-
seguentemente il godimento dei benefici nor-
mativi e contributivi, secondo quanto stabilito 
dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006”.

AZIENDE DEL SETTORE EDILE - PRECISAZIONI I.N.L. 
SU BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI - circ. 9/2019
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La CASSA EDILE DI CUNEO tratta i dati relativi ai propri lavoratori iscritti nel rispetto della normativa vigente e 
secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei loro diritti. 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’assolvimento dei compiti propri riconosciuti 
alla Cassa dalle parti sociali contraenti i CCNL ed il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori 
e necessari per l’espletamento dell’attività assistenziale e previdenziale offerta dalla Cassa Edile.

L'Informativa Privacy completa è visualizzabile e scaricabile dal sito istituzionale 
www.cassaedilecuneo.it, nella sezione “Operai - Modulistica” oppure visualizzabile 
con lo smartphone fotografando il QR CODE qui a lato.

ANZIANITÀ

PROFESSIONALE

EDILE

In data 18 aprile 2019 è stata effettuata l'erogazione dell'Anzianità Professionale Edile 

(A.P.E.) a favore di n° 3.129 operai per un importo lordo totale di € 2.657.298,88= 

GRATIFICA  
NATALIZIE e FERIE

MESI DA OTTOBRE 2018 A MARZO 2019
In data 09 luglio 2019 è stato effettuato il pagamento delle quote mensili accantonate e 
versate dalle imprese a titolo di Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.) per il periodo da Ottobre 
2018 a Marzo 2019 a favore di n° 4.523 operai per un importo totale di € 4.537.002,33=.

OPERAI - NOTIZIE IN BREVE

FALSI INCARICATI CASSA EDILE!
ATTENZIONE! SI INFORMA CHE NESSUN INCARICATO DELLA CASSA EDILE DI CUNEO È AUTORIZZATO A 
PASSARE SUI CANTIERI PER CONSEGNA MATERIALE O APPOSIZIONE FIRMA SU DOCUMENTI. QUALORA SI 
VERIFICASSERO SITUAZIONI DI QUESTO GENERE INVITIAMO LE IMPRESE ED I LAVORATORI A CONTATTARE 
GLI UFFICI DELLA CASSA EDILE DI CUNEO AL N° 0171 615311.

Dal 1° ottobre 2018 l'IBAN di Postepay Evolution 
(e della Postepay Evolution Business) è cambiato.
Poste Italiane Spa ha comunicato che dal 1° ottobre 2018 l’IBAN delle carte Postapay Evolution (e Postepay 
Evolution Business) è variato e dal 1° ottobre 2019 le vecchie coordinate bancarie non saranno più operative, 
con rigetto automatico delle disposizioni. Invitiamo tutti i lavoratori in possesso di una Carta Postapay Evolution 
a trasmettere alla Cassa Edile, utilizzando il modulo pubblicato sull’ultima pagina di questo notiziario, le nuove 
coordinate IBAN comunicate dalle Poste Italiane SPA, tramite invio postale oppure tramite fax al n. 0171 615.312 
oppure tramite email a cassaedile@cassaedilecuneo.org.

Ricordiamo che è possibile reperire le nuove coordinate IBAN della carta Postepay Evolution:
1) dalla comunicazione che Poste Italiane Spa ha inviato ai propri clienti;
2) nell’area riservata di postepay.it oppure all’App Postepay selezionando la Carta Postepay Evolution;
3) richiedendolo al numero verde di Postepay al n° 800.00.33.22;
4) presso un ufficio postale.

Per ricevere il riepilogo delle spettanze erogate a titolo di A.P.E. e G.N.F. potete inviare, utilizzando il modulo 
pubblicato a pag. 12 del presente notiziario, i vostri dati anagrafici, la residenza e soprattutto l’indirizzo e-mail 
al quale trasmettere i dettagli dei pagamenti, compilando in modo CHIARO e LEGGIBILE ogni campo.
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COMUNICA O AGGIORNA i tuoi dati alla CASSA EDILE 
al fine di garantire le COMUNICAZIONI e i PAGAMENTI 
a te spettanti nei TEMPI PREVISTI!


