Cassa Edile Emilia Romagna

Scuola Edile di Forlì – Cesena e Rimini

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro

con invito di trasmissione alle Imprese
Protocollo Numero 86403 - Comunicazione n. 0320 del 13.04.2017

ATTESTAZIONE CORSI PARTECIPATI DAI
DIPENDENTI E TITOLARI
IN CASO DI VERIFICHE ISPETTIVE
In caso di visite ispettive, da parte degli Organi preposti, ricordiamo che è
necessario presentare gli attestati di avvenuta frequenza ai corsi, sia per quanto
riguarda i dipendenti sia per quanto riguarda i titolari di Imprese.
Ci è stato segnalato che, in molti casi, avendo fotocopiato solo la prima pagina
dell’attestato, non è visibile la data del corso, presente invece sulla seconda facciata
dell’attestato stesso.
Vi invitiamo pertanto, a tenere in considerazione, quanto sopra.

CONVENZIONE CASSA EDILE SAN MARINO
Si invia, in allegato, copia della convenzione sottoscritta dalla CNCE e dalla Cassa
Edile di San Marino in merito al distacco temporaneo di lavoratori tra i due Paesi.
La Convenzione ricalca quelle in essere con SOKA – BAU (Cassa Edile
Germania), BAUK (Cassa Edile Austria) e UFC (Cassa Edile Francia) e pertanto, per le
Imprese interessate a recarsi in trasferta a San Marino, è sufficiente contattare la
Cedaiier per richiedere i modelli da compilare (che poi verranno trasmessi, dalla Cedaiier,
alla CNCE).
Il modello sarà a breve reperibile sul sito Cedaiier www.cassaer.org area “Cassa
Edile”, poi “Modulistica” e “Imprese in Trasferta”.
Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli

Via Maestri Del Lavoro D’Italia 129 – 47034 Forlimpopoli (FC) Tel. 0543.74.58.32 Fax 0543.74.58.29

Prot. n° 8302/p/ep

Roma, 5 aprile 2017

A tutte le
Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Comunicazione n. 616

Oggetto: convenzione Cassa Edile San Marino
Si invia, in allegato, copia della convenzione sottoscritta nella giornata di
ieri dalla Presidenza della CNCE e dalla Presidenza della Cassa Edile di San
Marino in merito al distacco temporaneo di lavoratori tra i due Paesi.
A seguito della firma della convenzione, che ricalca quelle in essere con
SOKA – BAU, BUAK e UCF, saranno predisposte nei prossimi giorni le
procedure operative di scambio informativo tra gli Enti e la relativa modulistica
per le imprese interessate.
Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Stefano Macale

Allegato: 1

Sede: via G. A. Guattani, 24 00161 Roma
Tel: 06852614 – Fax: 0685261500
www.cnce.it
e-mail: info@cnce.it

Il Presidente
Carlo Trestini

