
VERBALE DI ACCORDO 
 

  

 In data 12 ottobre 2009 

 
 
tra 
 

• l’ANCE CUNEO, rappresentata dal Presidente della Commissione Lavoro Roberto 

ARTUSIO e dai signori Matteo QUAGLIA, Giulio BARBERIS, assistita dal signor Adolfo 

ZANLUNGO 

 

• la CONFARTIGIANATO CUNEO rappresentata dai signori Luciano GANDOLFO, Roberto 

RACCA, Diego FENOGLIO e assistita dal signor Aniello LIGUORI 

 

e 

 

• La FENEAL/UIL rappresentata dal sig. Francesco FORLENZA e Salvatore CORRENTI 

• La FILCA/CISL rappresentata dal sig. Alfio PENNISI, Luigi TONA e Vincenzo 

BATTAGLIA 

• La FILLEA/CGIL rappresentata dal sig. Pasquale STROPPIANA, Gino VENNETTILLO e 

Leonardo GRANDE 

premesso 

  

- che il settore delle costruzioni riveste un ruolo strategico nell’ambito dell’economia cuneese e che 
ad esso andrebbero rivolte politiche di investimenti a sostegno delle imprese e dei lavoratori; 
 
 
- che lo stato di crisi sta causando pesanti conseguenze dal punto di vista occupazionale 
determinato dal calo degli investimenti delle committenze pubbliche e private; 
 
 
- che lo stato di crisi aumenta l'insorgenza di fenomeni di irregolarità nel settore che si riflettono 
negativamente sulla qualità e sui tempi di realizzazione delle opere nonché sui livelli di sicurezza 
e salute dei lavoratori, con l’alterazione della corretta concorrenza tra le imprese; 
 

- che occorre adottare una sinergia di metodi e strumenti di contrasto al lavoro nero e prevenire il 

fenomeno infortunistico nei cantieri edili; 

 



- che le Parti attraverso i propri Enti Paritetici di settore anche alla luce delle vigenti norme di 
legge in merito al rilascio del DURC, possano svolgere un ruolo determinante insieme alle 
Pubbliche Amministrazioni per favorire l’emersione del lavoro irregolare e per garantire il rispetto 
della disciplina legislativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. 

 
Convengono quanto segue 

 
 

*   *   *   *   * 
 
1) Iniziative congiunte nei confronti della pubblica amministrazione 
Le parti stabiliscono di: 
 

• avviare in collaborazione tra gli enti bilaterali e organismi pubblici una politica comune di 
contrasto al lavoro sommerso, all’evasione fiscale e contributiva; 

 

• prevenire il lavoro nero promuovendo l’applicazione dei contratti collettivi di categoria 
nazionali e provinciali e della normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

 

• tutelare le imprese che operano nella legalità e combattere tutti quei fenomeni 
destabilizzanti che inficiano i principi fondamentali della professionalità, della 
concorrenza, della trasparenza del mercato; 

 

• promuovere iniziative utili con gli Enti Pubblici al fine di conoscere ed intervenire 
attivamente nella problematica connessa alla quantità di finanziamenti, alla loro 
finalizzazione, all’iter burocratico, al conseguente impatto ambientale ed occupazionale. 

 

• riproporre quanto sottoscritto dall’accordo Integrativo Provinciale del 20 aprile 1999 alla 
Prefettura di Cuneo: la costituzione anche presso la Cassa Edile di un osservatorio sia degli 
appalti pubblici che privati ( che non comporti un‘aggravio di costi), che abbia come 
obiettivo la verifica dell’affidamento lavori ad imprese regolari, tutelando gli interessi degli 
enti appaltanti ed/o committenti appaltatori, nonché lavoratori autonomi e lavoratori 
dipendenti. 

 
 
 
2) Agevolazione per l’accesso al credito bancario 
Le parti, al fine di sostenere le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile che si trovano in 
difficoltà a causa della grave crisi che investe il settore, promuoveranno un incontro con il sistema 
bancario  al fine di agevolare l’acquisizione del credito. 
 
 
3) Formazione professionale e mercato del lavoro  
Con l’intento di dare una risposta alla crisi occupazionale in corso, e per evitare la dispersione di 
mano d’opera qualificata e specializzata, si concorda di incentivare l’attività volta alla 
realizzazione di un sistema integrato tra formazione, riqualificazione e mercato del lavoro. 
A tale scopo si da mandato all’Ente Scuola Edile di organizzare corsi di formazione e 
riqualificazione aperti ai lavoratori usciti dal settore a causa della crisi.  
Ai lavoratori sospesi e posti in cassa integrazione per mancanza di lavoro, riconosciuta dalla sede 
delI’INPS e ai lavoratori disoccupati che frequenteranno i corsi di cui sopra verrà riconosciuta 
dall’Ente Scuola una borsa di studio di € 500,00 lordi più spese di viaggio.  



A quei lavoratori che riprenderanno l’attività lavorativa nel settore durante l’espletamento del 
corso, la borsa di studio sarà calcolata in base alle ore di corso frequentate 
 
4) Prestazione Cassa Edile carenza malattia 
A far data 1/11/2009 e per un periodo sperimentale fino alla data del 30/09/2010 la Cassa Edile di 
Cuneo corrisponderà a favore dei lavoratori aventi diritto alle prestazioni Cassa Edile secondo 
l’attuale regolamento, una erogazione lorda giornaliera denominata “indennizzo per carenza” per 
i primi due giorni di tutti gli eventi morbosi di durata non superiore a sei giorni.   
Tale prestazione è calcolata applicando sulla retribuzione oraria il coefficiente 0,500 ed è 
riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile. 
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data del 31 marzo 2010 per una verifica 
dell’andamento di spesa legata alla suddetta prestazione, e inoltre si rendono disponibili ad 
ulteriori approfondimenti in merito alla carenza malattia nell’ambito del rinnovo del contratto 
integrativo provinciale.  
 
 
5) Contributi Cassa Edile 
a) A.P.E:Accertato sulla base dei dati forniti dalla Cassa Edile che la disponibilità del fondo è 
sufficienti a garantire la prestazione APE, a decorrere 1/11/2009 il contributo a carico del datore di 
lavoro passa dal 4% al 3,52%. 
b) Cassa Edile:il contributo di pertinenza della Cassa Edile è determinato, dal 1/11/2009 nella 
misura complessiva del 2,88%. 
c) Dal 1/10/2010 i contributi relativi all?APE e Cassa Edile ritorneranno alle prercentuali in 
vigore alla data del 31/10/2009 
d) Contributo CIG apprendisti: solo per il settore industria il contributo a carico delle imprese 
passa dallo 0,30% al 1% a far data 1/11/2009. 
 
  
Letto, conformato e sottoscritto. 
 

p. l’ANCE CUNEO       p. la FENEAL-UIL 
 
 
 
 

         p. la FILCA CISL  
 
 

 

p. la CONFARTIGIANATO CUNEO     p. la FILLEA-CGIL 


