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CONSEGNATI I SUSSIDI DI STUDIO
E I PREMI DI FEDELTÀ AL SETTORE
DELLE COSTRUZIONI EDILI
Si è svolta sabato 21 maggio 2016, presso
l’Ala Polifunzionale in Piazza del Popolo
a Savigliano, la consueta consegna dei
PREMI DI FEDELTÀ ai lavoratori con 25 e
30 anni di anzianità nel settore edile e dei
SUSSIDI DI STUDIO ai figli meritevoli dei
lavoratori edili.
Nonostante il periodo difficile che il comparto
edile sta attraversando, questa cerimonia, giunta
alla 48ª edizione, è stata fortemente voluta da
tutte le parti sociali per dare un riconoscimento a
chi, con fatica, tenacia e dedizione in questi anni,
ha contribuito quotidianamente alla costruzione
e allo sviluppo del settore e per dare un segnale
di speranza ai giovani, che attraverso lo studio
e con l’esempio dei padri aspirino a diventare il
capitale umano del futuro da valorizzare.
L’evento si è aperto con il saluto e il benvenuto
a tutti i presenti da parte del Direttore, Silvana
Barberis, con l’illustrazione del significato della
grafica scelta quest’anno: “OGNI PROGETTO
PRENDE FORMA NELLA MENTE”. Così come in
un cantiere ogni progetto prende forma nella
testa e poi diventa realtà.
2

Così anche la premiazione nel lontano 1968 è
stata ideata ed ha preso forma, concretizzandosi
ed evolvendosi sino ad oggi.
Il Prof. Filippo Monge, Presidente
della Cassa Edile, porgendo un
saluto ai presenti, ha ringraziato gli
sponsor per aver reso possibile, grazie
al loro sostegno, la realizzazione
della manifestazione, sottolineando
l’importanza dell’evento non solo come
festa dei lavoratori, degli studenti e delle
loro famiglie, ma anche delle imprese.

Savigliano ALA POLIFUNZIONALE

Questa struttura permette l’erogazione di
prestazioni a carattere sanitario, come le cure e
protesi dentarie, le protesi oculistiche e la polizza
assicurativa sugli infortuni, ma eroga anche
prestazioni dal carattere di rilievo sociale come
i premi di fedeltà al settore edile, i sussidi di
studio, le colonie marine e gli assegni a favore dei
diversamente abili”.
Il Presidente ha concluso ringraziando
Confindustria Cuneo e le Parti Sindacali per la
collaborazione instaurata nel perseguimento del
buon funzionamento della Cassa Edile, ricordando
l’importanza di non arrendersi e di rimettersi in
gioco, soprattutto nei momenti di crisi.
“Nonostante la paura di non poter
realizzare questa giornata vogliamo
dare atto che questa è la vostra festa”
interviene il Vice Presidente Francesco
Forlenza. “Una giornata dedicata al
lavoro di 30 anni in un settore che logora,
stanca e distrugge il fisico.

Filippo Monge

“La Cassa Edile di Cuneo è un Ente
paritetico nato il 1° marzo 1963 per volontà
delle parti” ha proseguito il Presidente
“E’ un luogo in cui nascono confronti e
collaborazioni per il raggiungimento di
importanti obiettivi.
Nonostante il periodo di grande crisi, che ha
visto diminuire dal 2008 ad oggi sia il numero
di operai che di imprese iscritte, la Cassa
Edile è riuscita con grandissimi sforzi a ridurre
in modo consistente i costi, a contrastare
l’evasione contributiva e ad erogare ai
lavoratori le prestazioni.

Ma dobbiamo riconoscere l’impegno
delle imprese e dei sindacati che mettono
in condizione l’ente di mantenere i premi di
fedeltà ed i sussidi di studio. La nostra Cassa
Edile è tra le prime in Italia per trasparenza
e, a differenza di tanti altri enti e banche, i
contributi versati vengono ridistribuiti tutti”.

Francesco Forlenza

Il rappresentante della
Confartigianato, Luciano
Gandolfo, salutando la
sala gremita, ha concluso
gli interventi esprimendo
il proprio orgoglio per il
lavoro che con fatica si
svolge
quotidianamente
Luciano Gandolfo
in cantiere: ”Sono fiero
di essere qui in mezzo a voi perché lavoriamo
insieme sui cantieri, perché come voi alla sera
so cosa vuol dire arrivare a casa, stanco dopo
una giornata dura di lavoro. Ma proprio il
nostro lavoro deve essere motivo di orgoglio:
è gratificante passare davanti ad un edificio e
sapere di aver partecipato alla sua realizzazione”.

Concludendo ha espresso riconoscenza agli
studenti presenti in sala, motivo di fierezza per le
famiglie e per il settore, esortandoli a proseguire
poiché saranno “il nostro futuro per un domani
che vedrà la ripresa del settore, motore trainante
dell’economia”.
La Presidenza ha inoltre colto l’occasione per
ringraziare pubblicamente, a nome di tutto il
settore, il Direttore della Cassa Edile di Cuneo,
Silvana Barberis che, dopo 41 anni di lavoro,
lascia la direzione dell’Ente, per raggiunta età
pensionabile.
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SILVANA BARBERIS
Direttore della Cassa Edile di Cuneo
Ringrazia e saluta il settore dopo oltre 41 anni ininterrotti
di lavoro e dedizione

I ringraziamenti vanno per il suo impegno
costante, perseguito sempre con entusiasmo,
per la sua serietà e preparazione, per la
disponibilità verso gli amministratori e gli utenti,
per aver sempre saputo agire con concretezza
e nell’ottica della trasparenza, portando così la
Cassa Edile di Cuneo tra le prime d’Italia.

GRAZIE!
Anche quest'anno un sincero ringraziamento
va a tutti gli sponsor che con il loro sostegno
hanno contribuito all'ottimo svolgimento della
manifestazione.

La cerimonia è proseguita con la consegna dei
Sussidi di Studio, agli studenti delle Università
e delle Scuole Medie Superiori presenti in sala.
Oltre all’assegno dell’importo previsto dal
regolamento delle prestazioni, agli studenti è
stato consegnato un attestato.
Complessivamente sono stati erogati i seguenti
Sussidi di Studio:

TIPO SCUOLA

N.

IMPORTO

Università Tecnico/Scientifica

21

€

12.472,53

Università Classica

4

€

2.375,75

Scuola Media Superiore

65

€

20.141,55

Scuola Media Inferiore

32

€

1.983,36

TOTALE

122

€

36.973,16

60 i lavoratori che hanno ricevuto il Premio di
Fedeltà al settore edile: n° 26 con 25 anni di
lavoro premiati con un attestato e un assegno
dell’importo di € 1.000,00=(lordi); n° 34 con 30
anni di anzianità lavorativa ai quali sono stati
consegnati una targa ed un assegno dell’importo
di € 1.500,00=(lordi).
La cerimonia si è conclusa con le foto di gruppo
dei premiati, pubblicate all’interno di questo
numero e sul sito: www.cassaedilecuneo.org.

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE
AL DIRETTORE
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Il Comitato di Presidenza, il Comitato di Gestione, il Consiglio Generale, il Collegio Sindacale ed il
personale della Cassa Edile di Cuneo ringraziano per la dedizione, l’impegno, gli insegnamenti e
l’ottimo lavoro svolto, il Direttore Barberis Silvana che, dopo 41 anni di lavoro presso la Cassa Edile,
ha concluso la sua onorata carriera: buona pensione!

“Dopo 41 anni e 10 mesi di lavoro ininterrotti
presso la Cassa Edile di Cuneo, a fine maggio ho
lasciato l’incarico di Direttore dell’Ente. Sono stata
assunta il 1° agosto 1974 come prima impiegata
della Cassa Edile di Cuneo. Se dovessi ringraziare
tutte le persone che ho avuto modo di incontrare
nel lungo percorso in Cassa Edile e che hanno
collaborato attivamente con me, avrei una lista
troppo lunga e vi annoierei. Ringrazio comunque
tutte le persone che mi sono state vicine nel
raggiungimento di questo traguardo. Tuttavia,
non posso fare a meno di ricordare con immensa
stima due persone che mi hanno dato fiducia e
che, nel lontano luglio 1990, hanno creduto in
me e hanno voluto fermamente che diventassi
direttore dell’ente: l’ingegner Aldo Barberis (che è
mio omonimo ma non ci sono vincoli di parentela)
e il geometra Ettore Fantino. Ricordo con affetto
anche il direttore che mi ha preceduta, il geometra
Matteo Brino.
Allora ero più giovane, ma avevo già un’esperienza
di diversi anni di lavoro in Cassa Edile. Anche se
gli impegni erano tanti, ed erano anni di grandi
e radicali cambiamenti, l’entusiasmo per il mio
lavoro non mi ha mai abbandonato. Erano anni in
cui tutte le parti sociali – imprenditori e sindacati
- credevano fermamente negli Enti Paritetici, nella
loro utilità, nel ruolo che svolgeva la Cassa Edile.

E quando dico lavoro, non penso ad una fatica che
uno deve sopportare dalla mattina alla sera, ma
ad una opportunità che ci viene offerta per dare
più senso alla nostra esistenza. Amare il proprio
lavoro è la cosa che si avvicina più concretamente
alla felicità. Questo messaggio lo voglio rivolgere
agli studenti, ma soprattutto ai miei collaboratori.
Ricordatevi che è importante non stancarsi mai di
dare un senso all’attività lavorativa che svolgete,
cercando di renderla nel complesso più stimolante
per esprimere al meglio le vostre potenzialità e i
vostri talenti. Ogni tipo di lavoro può essere il più
bello o più brutto del mondo, dipende sempre
come ci poniamo e da che cosa ricerchiamo
realisticamente in una professione. Il tempo che
dedichiamo all’attività lavorativa rappresenta una
parte troppo grande della nostra vita per poterci
permettere il lusso di fare qualcosa che non ci piace,
in attesa perenne delle vacanze, del fine settimana
o della fine della giornata. Nel corso degli anni
lavorando a fianco a fianco con voi ho cercato in
tutti i modi trasmettervi questo messaggio. Grazie
per il cammino che abbiamo fatto insieme! Per
finire il GRAZIE più grande va ai miei genitori, alla
mia famiglia, per avermi insegnato i giusti valori:
l’umiltà, l’onestà, la condivisione, la gratitudine, il
rispetto per le persone e in particolare per quelle
più deboli”.

C’era un’unanime volontà di migliorare e qualificare
le prestazioni e i servizi offerti nei confronti delle
imprese, dei lavoratori, delle organizzazioni
sindacali. Il settore edile era in crescita. Non per
vanto e soprattutto non solo per merito mio, la
Cassa Edile di Cuneo è diventata un ESEMPIO per
diverse altre Casse Edili d’Italia. Negli anni sono
nate importanti collaborazioni con l’Istat (Istituto
nazionale di statistica), con le stazioni appaltanti,
con l’ordine dei Consulenti del lavoro, con la CNCE
(Commissione Nazionale delle Casse Edili). Ricordo
con piacere che siamo state una delle prime Casse
Edili in Italia ad impostare la verifica della regolarità
contributiva delle imprese esecutrici di lavori
pubblici, molto prima dell’entrata in vigore del
Durc. Insomma, sono stati degli anni molto intensi,
a volte faticosi, non facili ma decisamente belli,
dei quali non perderò mai il ricordo. Non tocca a
me dire se ho fatto un buon lavoro, PERO' SONO
SICURA CHE HO AMATO QUELLO CHE HO FATTO.

Silvana Barberis, sabato 21 maggio 2016

Silvana Barberis
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Anelli Giuseppe
ALBA - BRA S.C. A R.L.
Barbagallo Angelo
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
Bonino Dario
FERRERO ATTILIO COSTRUZIONI S.P.A.
Bonomo Maurizio
I.C.C.I. S.R.L.
Bracco Silvano Giancarlo
VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L.
Chiabrero Diego Stefano
SICAS ASFALTI S.R.L.
Chiesa Bartolomeo
FARM DI RABBONE & C. S.A.S.
Curcio Rosario
EDITEL S.P.A.
Dalmasso Luciano
SOMOTER S.R.L.

Favole Fabrizio
FERRERO ATTILIO COSTRUZIONI S.P.A.
Filippi Massimiliano
MILA SERVICE S.R.L.
Gencarelli Benito
INC S.P.A.
Gencarelli Salvatore
INC S.P.A.
Giordano Claudio
FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
Giraudo Marco
DARDANELLI ANTONIO S.R.L.
Grande Fabio
BARBERIS ALDO S.P.A. IMPRESA COSTRUZIONI
Liprandi Gianmichele
ARIAUDO DUE S.N.C. DI ARIAUDO MICHELE & C.
Manera Pierangelo
S.A.I.S.E.F. S.P.A. IMPRESE STRADALI E FORNITURE

Mocci Dario
BOFFA GIOVANNI & FIGLI S.N.C.
Mogna Lino
SOLA COSTRUZIONI S.R.L.
Ponzo Giovanni Luigi
S.A.I.S.E.F. S.P.A. IMPRESE STRADALI E FORNITURE
Porcu Antonio
F.M. COSTRUZIONI DI FAILLA MASSIMO
Rinaudo Livio
BICIELLE S.R.L. DI BRIZIO MICHELE & C.
Rolando Roberto
COSTRADE S.R.L.
Selloum Abdesselam
TESTA S.N.C. SOLUZIONI EDILI DI TESTA SERGIO
Vissio Gian Mario
MILA SERVICE S.R.L.

7

Notiziario

della

Premiati 30 anni

CassaEdileCuneo

8

Aime Dario
SORDELLO ADRIANO
Arici Bortolo
CI.EFFE. S.R.L.
Beccaria Bruno
S.M.T. DI GIORDANO DARIO & C. S.N.C.
Biamonte Marco
FORNIONE COSTRUZIONI S.R.L.
Bongiovanni Mauro
OLIVERO SANDRO
Bongiovanni Silvano
INTERSTRADE S.P.A.
Busi Orlando
LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L.
Camperi Bruno
S.A.I.S.E.F. S.P.A. IMPRESE STRADALI E FORNITURE
Costamagna Tommaso
COSTRADE S.R.L.
Demarchi Gualtiero
VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L.
Demaria Giulio
ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.

Demichelis Mario
GASTALDI GERMANO

Losego Adriano
BONGIASCA COSTRUZIONI DI BONGIASCA LUCIANO & C. S.N.C.

Diciolla Donato
ALBA - BRA S.C. A R.L.

Marenco Luigi
OLIVA COSTRUZIONI S.R.L.

Dossetto Valerio
MASSANO S.R.L.

Martino Renato
CO.GE.IN S.R.L.
Musso Gian Mario
BERTONE COSTRUZIONI S.R.L.

Dutto Pietro
BISCIA COSTRUZIONI S.R.L.
Fenoglio Mauro
INTERSTRADE S.P.A.
Gabriele Angelo
CO.GE.IN S.R.L.
Giacosa Claudio
GALLO GIOVANNI & C. S.A.S.
Giaveno Bruno
F.LLI FRANCO S.R.L.
Giribaldi Franco
ERREBI COSTRUZIONI DI TROIA ROBERTO
Giugale Enrico
I.C.C.I. S.R.L.
Grillo Nazzareno
BARBERIS ALDO S.P.A. IMPRESA COSTRUZIONI

Musso Massimo
PIANFEI COSTRUZIONI S.R.L.
Pasquale Giovanni
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
Ponzone Giovanni Carlo
PROGLIO RENZO
Reho Quintino
I.C.E.G. DI GALLO E FIGLI S.N.C.
Rigoletto Attilio
IMPRESA SODA COSTRUZIONI S.R.L.
Savino Antonio
CEM S.N.C. DI CHIAVASSA & C.
Scarpelli Francesco
ALBA - BRA S.C. A R.L.
Torta Flavio
M.T.E. DI MORRA GIUSEPPE & C. S.R.L.
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Sussidi di Studio
ai figli dei lavoratori edili
Scuola Media Superiore
Aliu Elion
Alloa Casale Giulia
Arnolfo Marco
Bartucca Sara
Basso Cristiano
Beccaria Marco
Bergerone Francesca
Bergerone Noemi
Billo Melanie
Boukhalfa Siham
Brignone Martina
Cappa Alessandro
Chiesa Chiara
Cocciolo Giulia
Contratto Debora
Contratto Stefania
Cravero Ivana
Curti Elisabetta
Dadone Francesca
Dalmasso Leonardo
Dardanelli Michele
Doci Ermelinda
Doci Sandra

Ellena Alessia
Favole Alessia
Fenoglio Cristina Maria
Fenoglio Daniela Rosa
Fina Gabriella
Forgia Alessia
Fossati Giada
Gallian Noemi
Gesualdi Amaya
Gesualdi Joy Lael
Giacosa Alessandro
Giordano Luca
Giuliano Giulia
Hada Xhesika
Kokoshi Ledi
Lepore Ludovica
Macario Alessia
Magnano Luca
Manassero Michela
Mattalia Matteo
Mattio Davide
Mondino Alessandro
Mulassano Marco

Nouradi Kamal
Ouakki Ayoub
Peyracchia Simone
Poloni Katia Courage
Ravera Arianna
Razeg Samira
Rolando Domenico
Savoca Tortone Roberto
Sepe Domenico
Sepe Francesco
Tacchini Gloria
Teora Diego
Ulici Andreea Claudia
Valsania Diego Carlo
Valsania Serena
Viale Ilenia Chiara
Xuna Esmeraldi
Zlatkovski Daniel
Zoppi Clara

Scuole Medie Superiori

Università
Tecnico Scientifica
Brignone Chiara
Chino Vittorio
Cimpoesu Patriciu
Cravero Elena
Cravero Silvia
Doci Silva
Ferrero Marcella
Galia Ambra
Hila Franc
La Mendola Irene
Nourani Kawtar
Oliveri Debora
Oliveri Sonia
Operti Fabio
Ouakki Souad
Parise Giulia
Pysqyli Elvis
Restagno Simona
Selloum Touria
Tatani Emiljana
Telegrafo Michele

Scuola Media Inferiore
Aleksova Anastasia
Barattero Martina
Bergerone Eleonora
Borlengo Alessio
Buzukja Noemi
Cavallera Andrea
Chiesa Giulia
Comino Federica
Comino Sara
Doci Kristian
Filippi Giulia
Giordano Alessia
Hada Renid
Kurtalija Rumejsa
Lamzel Youssef
Magnano Diego

Manassero Alessia
Manassero Cristina
Mattalia Nicolo'
Mattio Elia
Mulassano Chiara
Noto Isabella
Olaru Robert Florin
Oliva Matteo
Peyracchia Luca
Qemali Alessia
Rossi Giulia
Rubinetto Lorenzo
Tabiti Kawthar
Tosev Aleks
Vola Giorgia
Yordanova Yoana Yordanova

Università Classica
Università
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Dadone Davide
Djamova Nikita
Olivieri Maira
Valenti Giulia
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BONGIOANNI MAURO

BECCARIA BRUNO

AIME DARIO

BONGIOANNI SILVANO

BUSI ORLANDO

BIAMONTE MARCO

DOSSETTO VALERIO

DEMARIA GIULIO

DEMARCHI GUALTIERO

DUTTO PIETRO

GRILLO NAZZARENO

GIUGALE ENRICO

GIAVENO BRUNO

GABRIELE ANGELO

LOSEGO ADRIANO

MARENCO LUIGI

MUSSO GIAN MARIO

RIGOLETTO ATTILIO

SAVINO ANTONIO

REHO QUINTINO

PONZONE GIOVANNI CARLO
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GIACOSA CLAUDIO

MARTINO RENATO

PASQUALE GIOVANNI

MUSSO MASSIMO

COSTAMAGNA TOMMASO

FENOGLIO MAURO

DEMICHELIS MARIO

GIRIBALDI FRANCO

CAMPERI BRUNO

TORTA FLAVIO
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PREMI DI FEDELTÀ 2016 AL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI
Ogni giorno un’avventura intorno al mondo
Le vacanze estive 2016 sono state all’insegna
dell’avventura e del divertimento per i 75
bambini che hanno partecipato alla colonia
marina presso la “Baciccia” a Pinarella di Cervia.
BARBAGALLO ANGELO

CHIESA BARTOLOMEO

BONINO DARIO

CURCIO ROSARIO

BRACCO SILVANO GIANCARLO

DALMASSO LUCIANO

CHIABRERO DIEGO STEFANO

FILIPPI MASSIMILIANO

“La nave dei sogni”, il tema di quest’anno, è
salpata il 29 Giugno con a bordo 35 ragazzi per
il primo turno, mentre sono partiti in 40 nel
secondo turno. La sfida tra i continenti è stata
accesissima! Ogni giorno i ragazzi hanno volato
con la fantasia in giro per il mondo e si sono
sfidati in giochi, in tornei e hanno potuto vivere
questa vacanza svolgendo tantissime attività:
acquagym in riva al mare, gioco aperitivo, colorrun in pineta e molto, molto altro ancora! Inoltre
i ragazzi hanno avuto la possibilità di fare delle
bellissime gite a Mirabilandia, Aquajoss e San
Marino Adventures.
La “Baciccia” è una struttura sulla riviera
romagnola che soddisfa le esigenze dei bambini:
il complesso residenziale è composto da sala da
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GENCARELLI BENITO

GENCARELLI SALVATORE

GIORDANO CLAUDIO

GIRAUDO MARCO

GRANDE FABIO

MANERA PIERANGELO

MOGNA LINO

PONZO GIOVANNI LUIGI

RINAUDO LIVIO

ROLANDO ROBERTO

SELLOUM ABDESSELAM

VISSIO GIAN MARIO

pranzo, salone per le attività, camere da letto
per i ragazzi dotate ciascuno di balconcino
regolamentare e doppi servizi, una sala TV, la
cucina e l’ambulatorio. Intorno all’edificio c’è un
cortile alberato dove i bambini possono giocare
in sicurezza, una spiaggia privata con servizio di
salvataggio ed una piscina in struttura attigua.
Le attività sono coordinate dal Direttore
Nicola che, insieme allo staff, organizzano
con grandissimo entusiasmo le giornate dei
ragazzi, all’insegna dello sport, della musica e
dell’arte, creando un’atmosfera carica di gioia,
incentivando le amicizie tra i bambini.
Possono partecipare in colonia tutti i figli,
fratelli o sorelle dei lavoratori edili di età
compresa tra i 6 e i 13 anni compiuti: per avere
tutte le informazioni per poter usufruire di
questo servizio è sufficiente chiamare gli
uffici della Cassa Edile di Cuneo al numero:
0171 615351.
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Nuova Presidenza Cassa Edile
L’Ing. Luca Barberis è il nuovo Presidente della Cassa Edile di Cuneo,
designato il 27 luglio 2016 dal Consiglio Direttivo della Sezione
Costruttori Edili – ANCE Cuneo – in sostituzione del Prof. Filippo Monge.

Su retribuzione ordinaria (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuali
superminimi, E.D.R.) per le ore ordinarie e per le festività pagate (esclusa la festività soppressa del 4 novembre)
con esclusione dell’indennità sostitutiva di mensa.

Il segretario provinciale della FeNEAL UIL, Francesco Forlenza, è il nuovo Vice Presidente
della Cassa Edile di Cuneo che subentra al sig. Vincenzo Battaglia, segretario provinciale
della FILCA CISL, dal 07/03/2016, per termine del proprio mandato.

Luca Barberis

A CARICO
IMPRESA

Francesco Forlenza

Al Prof. Filippo Monge ed al sig. Vincenzo Battaglia giungano i ringraziamenti dell’Ente
per l’attività svolta con grande serietà e professionalità nell’amministrazione della Cassa
Edile di Cuneo. Alla nuova Presidenza insediata il benvenuto da parte degli amministratori
e del personale e l’augurio di un buon lavoro, svolto nell’interesse dell’Ente e dell’intero
settore.

A CARICO
LAVORATORE

TOTALE

CASSA EDILE

2,40%

0,48%

2,88%

QUOTE PROVINCIALI DI SERVIZIO

0,85%

0,85%

1,70%

ENTE SCUOLA

0,60%

--

0,60%

QUOTE DI RAPPRESENTANZA

0,26%

--

0,26%

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.)

4,30%

--

4,30%

QUOTE NAZIONALI DI SERVIZIO

0,2222%

0,2222%

0,4444%

CONTRIBUTO LAVORI USURANTI E PESANTI

0,10%

--

0,10%

Anzianità professionale edile (A.P.E.)

CONTRIBUTO ACCORDO PROV.LE DEL
08/03/2016 CCNL applicato Artigiano

0,25%

--

0,25%

In data 15 aprile 2016 è stata effettuata l'erogazione dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E.) a favore di
n° 3.295 operai per un importo lordo totale di € 2.862.752,92=.

TOTALE
- CCNL applicato Industria e Cooperative
- CCNL applicato Artigiano

Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.)

GRATIFICA NATALIZIA E FERIE
(netto da accantonare)

Luglio 2016

In data 12 luglio 2016 è stato effettuato il pagamento delle quote mensili accantonate e versate a titolo
di Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.) per il periodo Ottobre 2015 - Marzo 2016 a favore di n° 4.281 operai
per un importo totale di € 4.303.199,11=.

8,7322%
8,9822%

1,5522%

14,20%

--

14,20%

0,50%
1,30%

--

0,50%
1,30%

ASSOCIATIVO A.N.C.E.
- Imprese associate A.N.C.E. CUNEO
- Imprese associate in regime fuori provincia

1,5522%

--

10,2844%
10,5344%

Si ricorda che...
I lavoratori che desiderano ricevere il riepilogo delle spettanze erogate per A.P.E. e G.N.F., possono inviare
un’e-mail di richiesta all’indirizzo cassaedile@cassaedilecuneo.org, specificando i propri dati anagrafici
(cognome, nome e data di nascita) e l’indirizzo e-mail dove inviare le comunicazioni.

ATTENZIONE
Come ricevere gli importi spettanti e le comunicazioni dalla Cassa Edile?
La scrivente Cassa Edile corrisponde gli importi spettanti ai lavoratori iscritti aventi diritto (a titolo di
Gratifica Natalizia – Ferie, Anzianità Professionale Edile, prestazioni assistenziali) tramite bonifico su
CONTO CORRENTE intestato al lavoratore oppure tramite ASSEGNO DI TRAENZA trasmesso all'indirizzo
del lavoratore. Si invitano i lavoratori, per assicurarsi che tali pagamenti pervengano senza ritardi, a
comunicare il prima possibile il codice IBAN del proprio conto corrente bancario / postale e i dati relativi
al proprio indirizzo di residenza, alla presente Cassa Edile.
È possibile comunicarli utilizzando il modulo “Comunicazione dati anagrafici e/o bancari del lavoratore”
scaricabile dal sito www.cassaedilecuneo.it - sezione Modulistica 'Lavoratori' - oppure richiedendolo
via e-mail all'indirizzo cassaedile@cassaedilecuneo.org o telefonicamente al n° 0171/615.335 da
ritornare alla Cassa Edile tramite:
• posta a Cassa Edile Cuneo - Corso Francia 14/A - 12100 CUNEO (CN)
• fax al n° 0171/615.312
• e-mail all'indirizzo: cassaedile@cassaedilecuneo.org
Si raccomanda la compilazione di ogni campo riportato sul modulo in modo chiaro e leggibile e si consiglia
di verificare con la propria banca / filiale postale le coordinate IBAN.
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AI FALSI INCARICATI
DELLA CASSA EDILE
“Nessun incaricato della Cassa Edile è autorizzato a passare
sui cantieri per consegna di materiale, tanto meno per firmare
dei documenti”
Qualora tale situazione si verificasse invitiamo le imprese ed
i lavoratori a richiedere un tesserino di riconoscimento e a
segnalarci i nominativi delle persone che si presentano come
delegati della Cassa Edile.
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Non paghi un premio
appartieni ad una

community

la Mutua privata promossa
da Banca Alpi Marittime

Cos’è
• è una forma di welfare locale
• è un’associazione mutualistica senza scopo di lucro
• è la protezione di base per tutti i nuclei famigliari
• è la forma di mutualità per lo sviluppo del territorio creata dalla Banca per i suoi Clienti e Soci
• è un network costituito da persone, imprese, centri medici, cliniche, centri sportivi e per
la ricreazione, scuole Clienti di Banca Alpi Marittime che condividono valori e impegni comuni.
• è una grande opportunità a fronte di una quota associativa alla portata di tutti

Cosa offre
I vantaggi dell’appartenenza

Sanità
Rimborsi
spese mediche
Diarie

Contatti

Convenzioni
e sconti

0173.757366 / 346
vicinisempre@bancaalpimarittime.it
www.bancaalpimarittime.it

Centrale
Operativa
Gestione
emergenze
sanitarie in
Italia e all’estero

Famiglia

Community

Voucher Nascita

Formazione

Voucher Scuola

Stili di vita e
crescita personale

Voucher sport
e cultura

Viaggi e benessere

