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Genova, 16 dicembre 2021

A tutte le Imprese ed i Consulenti
COMUNICAZIONE

della provincia di Genova

Oggetto: Accordo in data 13/12/2021 di rinnovo del CCPL 29 luglio 2015

Con la presente riepiloghiamo le principali novità contenute nell’Accordo di cui a margine
di più immediato e diretto interesse per la Cassa Edile Genovese:
-

reintroduzione per gli anni 2022, 2023 e 2024 dell’E.V.R. - Elemento Variabile della
Retribuzione (artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 1/7/2014), la cui misura verrà stabilita dalle
Parti Sociali entro il mese di gennaio di ciascun anno e della quale verrà per tempo
data opportuna informativa;

-

variazione dell’indennizzo per giornate di carenza per malattia, il cui importo viene
stabilito - per gli eventi morbosi insorti dal 13/12/2021 e fino al 31/12/2024 - in euro
150,00 complessivi, con il limite massimo di euro 50,00 al giorno e con
riconoscimento anche nel caso in cui la malattia abbia una durata di un solo giorno;
resta fermo quant’altro già previsto al riguardo;

-

proroga della norma premiale per le Imprese regolari relativamente al contributo APE
per il periodo 01/05/2021 - 31/12/2024 come sotto indicato:
1) Imprese in possesso dei requisiti di cui al punto A) CCPL 29/07/2015
Contributo APE da versare 3,91%
Contributo APE dovuto
1,00% con almeno 72 mesi di iscrizione
Premio
2,91%
Contributo APE da versare
Contributo APE dovuto
Premio

3,91%
0,55%
3,36%

con almeno 120 mesi di iscrizione
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2) Imprese in possesso di requisiti di cui al punto B) CCPL 29/07/2015
Contributo APE da versare
3,91%
Contributo APE dovuto
0,25% con almeno 72 mesi di iscrizione
Premio
3,66%
Contributo APE da versare
Contributo APE dovuto
Premio
-

3,91%
zero
3,91%

con almeno 120 mesi di iscrizione

proroga delle ulteriori misure premiali per le Imprese in possesso dei requisiti di cui
sopra e con almeno 120 mesi di iscrizione per il periodo 01/05/2021 – 31/12/2024
come di seguito indicato:
Contributo Fondo Prepensionamento da versare
Contributo dovuto
Premio

0,20%
0,10%
0,10%

Contributo Fondo Incentivo Occupazione da versare 0,10%
Contributo dovuto
zero
Premio
0,10%
-

resta fissata allo 0,23% - sempre con riferimento al periodo 01/05/2021 – 31/12/2024
- la misura del contributo finanziamento R.L.S.T. a carico delle Imprese obbligate, a
fronte di un costo del servizio stabilito nella percentuale dello 0,35%.

Le misure premiali a favore delle Imprese nonché la differenza tra contributo R.L.S.T. e
costo del servizio saranno a carico della Cassa Edile Genovese.
Con l’occasione ricordiamo nuovamente che i benefici premiali sono fruiti solo a
consuntivo, ovvero con riconoscimento dall’anno successivo a quello di riferimento sulla base di
autorizzazione scritta inviata dalla Cassa Edile alle Imprese aventi diritto.
Restano sostanzialmente invariate le altre condizioni a suo tempo stabilite.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
(G. Baretto)

