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                                                                   Alle Imprese Iscritte 
                                                                    Agli Studi di Consulenza 
                                                                   Alle Associazioni di Categoria   
 
Prot, Circ. 52 - 2020 
Modena   01/10/2020 
                                                                         
Oggetto: Fondo Incentivo all'Occupazione.  
    Regolamento ai fini della richiesta di incentiv o alle Casse Edili di Modena. 
    
 
 
Con Accordo del 10/9/2020 le Parti Sociali Nazionali del settore edile hanno sottoscritto il 
regolamento che disciplina l'utilizzo, a favore delle Imprese, del nuovo "Fondo Incentivo 
Occupazione" in essere presso le Casse Edili.  
 
 
- INCENTIVO OCCUPAZIONE 
 
La prestazione, finalizzata ad incentivare l'occupazione giovanile e favorire quindi il ricambio 
generazionale, è in vigore dal giorno 1 settembre 2020 e riconosce, per ogni lavoratore assunto ed in 
presenza dei previsti requisiti, un incentivo "una tantum" di euro 600,00 da portare in compensazione 
sui contributi dovuti alla Cassa Edili territoriale nel primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.  
 
Il contributo è rivolto alle Imprese che, a partire dal 1/1/2020, abbiano effettuato assunzioni con 
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato 
professionalizzante, o abbiano proceduto alla trasformazione di contratto a tempo determinato. 
 
- Requisiti richiesti alle Imprese 
 
Ai fini del riconoscimento del contributo le Imprese: 
 
- Dovranno essere "regolari" con i versamenti dovuti al sistema Nazionale delle Casse Edili sia al 
momento della presentazione dell'istanza che all'atto della compensazione nonché in regola con 
l'applicazione del CCNL e dei relativi contratti integrativi. 
- Non abbiano proceduto a licenziamenti, individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo nei 6 
mesi precedenti l'assunzione, di operai occupati nella stessa unità produttiva con lo stesso livello 
contrattuale e le stesse mansioni.  
Nell'ipotesi di prima assunzione nel settore, anche con apprendistato professionalizzante, la 
concessione dell'incentivo è subordinata all'effettuazione della formazione delle 16 ore prevista dai 
CCNL del settore edile.  
 
- Requisiti del lavoratore 
 
- I lavoratori interessati non devono, al momento dell'assunzione, aver compiuto 30 anni (max 29 
anni e 364 giorni). 
 
Le domande dovranno essere trasmesse, a mezzo PEC , alla Cassa Edili presso cui è iscritto il 
lavoratore al momento dell'assunzione, entro 30 giorni dalla data di assunzione utilizzand o la 
modulistica allegata . 



 
Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2020 
al 30 settembre 2020, le istanze dovranno essere presentate a mezzo PEC alla Cassa Edili 
competente,  entro il 31 ottobre 2020. 
 
A seguito della presentazione delle domande la Cassa Edili provvederà alla formazione delle previste 
graduatorie secondo il seguente calendario: 
 
- Per le domande presentate nel 1° semestre dell'anno edile (1° ottobre - 31 marzo) le graduatorie 
verranno formate entro il 30 aprile 
- Per le domande presentate nel 2° semestre dell'anno edile (1° aprile - 30 settembre) le graduatorie 
verranno formate entro il 31 ottobre 
 
Le domande che verranno presentate entro il 31 ottobre 2020 relative alle assunzioni/trasformazioni 
avvenute dal 1/1/2020 al 30/9/2020, le graduatorie verranno definite entro il 30 novembre 2020. 
 
Ai fini della formazione della graduatoria rilevano i seguenti parametri: 
- Anzianità contributiva dell'Impresa 
- Assunzione effettuata tramite portale BLEN.IT 
- Data di assunzione del lavoratore o trasformazione del rapporto di lavoro 
- Età del lavoratore   
 
A parità di condizioni la graduatoria sarà definita considerando l'ordine cronologico riferito alla data di 
presentazione delle domande. 
 
- Mancato riconoscimento dell'incentivo o causa di revoca 
 
Effettuata l'istruttoria, la Cassa Edili provvederà ad escludere le richieste relative ad Imprese che: 
 
- risulteranno "irregolari" nel sistema delle Casse Edili al momento dell'invio.  
Allo stesso modo le domande relative ad Imprese divenute "irregolari" successivamente alla 
presentazione, e risultanti tali al momento della compensazione, verranno respinte. 
- nei 6 mesi successivi all'assunzione si verifichi il licenziamento dell'operaio assunto o di altro 
operaio occupato nella stessa unità produttiva, con il medesimo livello contrattuale e con le stesse 
mansioni, fatta eccezione nel caso di lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o 
prepensionamento nell'arco dei 24 mesi. 
 
In presenza dei citati requisiti e nel limite delle risorse disponibili, l'incentivo sarà riconosciuto per un 
numero di assunzioni e/o trasformazioni non  superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo 
indeterminato in forza nel precedente anno edile con la precisazione che, indipendentemente dal 
numero dei lavoratori occupati, all'Impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per l'assunzione / 
trasformazione di almeno 1 lavoratore. 
Si precisa che, in quest'ultimo caso, l'Impresa potrà presentare alla Cassa Edili una ulteriore richiesta 
di incentivo solamente trascorsi 12 mesi dall'ultima compensazione.  
 
Esempio di calcolo:  
- Media lavoratori tempo ind. anno edile prec. = n. 4 lavoratori x 30% = 1,2  
  Il risultato viene arrotondato all'unità superiore e pertanto il n. massimo di lavoratori ammessi è = 2 
 
 
- VOUCHER FORMAZIONE 
 
Fermo restando l'approvazione, da parte della Cassa Edili, del citato incentivo viene riconosciuto 
all'Impresa un "Voucher Formazione" di euro 150,00 che l'Impresa potrà utilizzare per il lavoratore 
assunto (ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante) ai fini 
formativi. 
L'Impresa, che in ogni caso è tenuta alla presentazione della domanda, a mezzo PEC,  alla Cassa 
Edili presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell'iscrizione ed entro 30 giorni dalla data di 
assunzione utilizzando la modulistica allegata , ricevuta dalla Cassa Edili la comunicazione di 



spettanza del Voucher (virtuale), potrà impiegare il bonus presso la Scuola Edile di riferimento 
scegliendo tra i corsi e le attività formative offerte. In tal caso la Cassa Edili riconoscerà l'importo del 
Voucher direttamente alla Scuola Edile. 
Nel caso in cui l'Impresa non dovesse utilizzare i prodotti formativi della Scuola Edile, previa 
presentazione dell'attestato di formazione effettuata presso altra struttura convenzionata con le 
Scuole Edili ed accreditata presso la Regione di competenza il valore del Voucher potrà, entro 180 
giorni dalla presentazione della documentazione, essere compensato con i contributi dovuti alla 
Cassa Edili stessa. 
 
Si comunica infine che tutte le domande di incentivo  (bonus occupazione e voucher formazione) 
dovranno essere trasmesse alle Casse Edili di Modena utilizzando i seguenti indirizzi PEC: 
 
- Cassa Edili della Provincia di Modena  aziendemo00@pec.cassedilimodena.it 
 

- Cassa Edili ed Affini della Provincia di Modena aziendemo03@pec.cassedilimodena.it 
 
 
Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ringraziando per la 
collaborazione porgono 
 
 
  
Cordiali saluti 

                  
                   

     Cassa Edili ed Affini                                                          Cassa Edili   
della Provincia di Modena                                 della Provincia di Modena 
           Il Direttore                                                                                      Il Direttore 
      Pasquale Coscia                                                                                            Giuseppe  Fermonti 

 
 

 
 

 
 




