Cassa Edile Emilia Romagna Scuola di Forlì-Cesena e Rimini

A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe
Protocollo Numero 86829 - Comunicazione n. 0321 del 05.05.2017

CCNL Edili Artigiani ed Affini
revisione delle tabelle retributive da Aprile 2017
A seguito dell’accordo AFAC (anticipi su futuri aumenti contrattuali) del CCNL
Edili Artigiani e PMI rivisto in data 16.10.2014 e che si applica con le denunce di
competenza Aprile 2017 abbiamo provveduto ad adeguare le paghe orarie sul sito
www.cassaer.org area “Cassa Edile” poi “Accordi e tariffe”.
Dal momento che il caricamento delle denunce mensili, nel nostro sistema
SOLDO, opera il controllo delle tariffe minime da applicare, bloccando le denunce
non conformi, ricordo che è necessario aggiornare le paghe orarie contrattuali.

Imprese che vanno a lavorare Fuori Province
Cedaiier (Forlì – Cesena, Piacenza e Rimini)
Ricordo che è sempre più necessario, in caso Imprese iscritte alla Cedaiier che
si rechino a lavorare fuori dalle Province di competenza della Cassa (Forlì – Cesena,
Piacenza e Rimini), che le stesse utilizzino le indicazioni fornite e presenti anche sul
sito (compresi i modelli di comunicazione) www.cassaer.org area “Cassa Edile” poi
“Modulistica” poi “Imprese in trasferta”.
Una comunicazione preventiva, richiedendo il mantenimento dell’iscrizione in
Cedaiier, risolve all’origine molti problemi.
I nostri uffici sono sempre a disposizione per fornirvi i chiarimenti operativi
necessari.

Calendario Corsi
Vi invito a consultare il calendario dei corsi realizzati dalla Scuola, sul nostro
sito www.cassaer.org area “Scuola Edile” poi “Calendario Corsi”.
Il rispetto delle qualifiche formative necessarie e degli aggiornamenti
obbligatori, sono un requisito da tenere sempre più in considerazione nel settore
Edile ma anche per i dipendenti e titolari di Imprese di altro tipo, da Voi amministrate
e che possono frequentare, a catalogo, i corsi realizzati dalla nostra Scuola.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angel
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