
 

     Siena, 10 aprile 2009 

CIRCOLARE N° 5 

 

        Alle  
        Imprese Edili Iscritte 
                        Loro Sedi 
         
         

 

Oggetto: C.I.G.O. apprendisti per eventi meteorologici 

Le parti sociali provinciali hanno sottoscritto un accordo per la 

corresponsione di prestazioni economiche aggiuntive, in favore degli 

apprendisti, con effetto arretrato dall’1 gennaio u.s., in caso di sospensione o 

riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici. 

Il verbale di accordo 18 febbraio 2009 e l’allegato n° 33 del CCNL 18 

giugno 2008, che contengono le modalità operative ed il modulo di richiesta 

delle prestazioni, sono pubblicati sul nostro sito www.cassaedilesiena.it., alla 

pagina “imprese”. 

Di seguito sintetizziamo le principali disposizioni: 

1)-erogazione per un massimo di 150 ore/anno; 

2)-trattamento economico pari all’80% della retribuzione; 

3)-corresponsione solo per interruzioni non inferiori a una giornata di lavoro; 

4)-iscrizione dell’apprendista alla Cassa Edile alla data dell’evento; 

5)-avere esposto nel MUT le ore CIGO di cui si chiede l’integrazione; 

6)-regolarità dell’impresa verso la Cassa Edile; 

7)-anticipazione in busta paga dell’importo CIGO integrabile; 

8)-richiesta da presentare esclusivamente per mezzo del modulo predisposto 

    e pubblicato su www.cassaedilesiena.it , alla pagina “modulistica”; 

 



 

 

9)-allegare alla richiesta: 

     a) copia della busta paga attestante l’anticipo corrisposto; 

     b) copia dell’autorizzazione INPS per analogo intervento a favore degli altri  

         dipendenti operai. 

Nel caso d’imprese con dipendenti soltanto apprendisti il diritto al 

rimborso dovrà essere deliberato dal Comitato di Presidenza che esaminerà la 

documentazione presentata, relativa ai singoli cantieri, per accertare 

l’avvenuto verificarsi degli eventi meteorologici. 

Tenuto conto che l’indicazione dei cantieri e dei dipendenti addetti al 

singolo cantiere è obbligatoria: occorre indicare nel MUT in quale cantiere ed in 

quale località ha svolto l’attività l’apprendista perché, altrimenti, non sono 

possibili le verifiche sull’integrabilità. 

Per ciò che riguarda la richiesta di rimborso concernente i periodi 

arretrati da gennaio u.s. le Imprese dovranno anticipare gli importi nelle 

prossime buste paga e chiedere il rimborso con le stesse modalità di cui sopra. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE 

         Dott. Paolo Bertolucci 

                                                                            

 

 

 

 

 


