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Savona, 5 Settembre 2005
ALLE IMPRESE EDILI
LORO SEDI
AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI
Prot. n. 17403/Dir/gs
Circolare 14/2005
Aggiornamento codici apprendisti e nuove tabelle retributive e tabelle trattamenti
economici di malattia e infortunio in vigore dal 1 giugno 2005.
Con comunicazione n.274 del 5/08/2005 la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ci
ha trasmesso la tabella dei codici per l’apprendistato, allegata in copia, redatta a seguito delle
precisazioni della circolare n.30/05 del 15/07/2005 del Ministero del Lavoro.
Tali codici dovranno essere utilizzati nella compilazione delle DENUNCE MENSILI
LAVORATORI alla Cassa edile (Mod. 03/2).
Per quanto concerne il trattamento economico-normativo risultano pertanto applicabili le seguenti
disposizioni contrattuali:
1) – art.93 CCNL 29/01/2000 (normativa contrattuale precedente – codici da A1 a A8 con
trattamento economico differenziato semestralmente) per l’apprendistato relativa
all’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione che riguarda i giovani fino a
18 anni e per i rapporti di apprendistato in corso avviati con giovani d’età inferiore a 18
anni;
2) – art.93 CCNL 20/05/2004 (nuova normativa contrattuale – codici da AB a AM con
inquadramento contrattuale di uno o due livelli inferiore)* per l’apprendistato
professionalizzante che riguarda i giovani dai 18 ai 29 anni e per i rapporti di apprendistato
in corso avviati con giovani di età superiore a 18 anni.
Si precisa che gli eventuali conguagli retributivi, per gli adempimenti verso questa Cassa
Edile, dovranno essere effettuati con la retribuzione del mese di settembre 2005.
Infine si evidenzia che la dicitura primo inserimento deve riferirsi a quei giovani che non hanno mai
avuto un rapporto di lavoro in edilizia e per quei contratti di apprendistato che si sono interrotti
senza giungere alla finalizzazione per la quale sono stati avviati.
In relazione a quanto sopra trasmettiamo, in allegato alla presente, la tabella delle retribuzioni orarie e dei
trattamenti economici contrattuali di malattia ed infortunio per l’apprendistato professionalizzante in vigore
dal 1 Giugno 2005.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ci è gradita l’occasione per inviare i nostri migliori
saluti.

IL DIRETTORE
(Geom. Umberto Donvito)
Con allegati.

