Alle Imprese Iscritte
Agli Studi di Consulenza
Alle Associazioni di Categoria

Prot, Circ. 16 - 2013
Modena 21/10/2013
Oggetto: Regolamento ai fini dell’iscrizione presso le Casse Edili di Modena degli operai
assunti con contratto di lavoro intermittente.

Ai fini dell’iscrizione presso le Casse Edili di Modena dei lavoratori operai assunti, ai sensi del
Dlgs. 276/2003 (e successivi provvedimenti), con contratto di lavoro intermittente, le imprese
dovranno trasmettere:
1) Copia della comunicazione, relativa all’assunzione del lavoratore “a chiamata”
presentata al Centro per l’Impiego o in alternativa comunicazione dell’assunzione
completa dei dati anagrafici del lavoratore;
2) Prima dell’inizio della prestazione lavorativa, copia della comunicazione preventiva della
chiamata trasmessa alla DTL contenente la data dell’inizio e della fine della prestazione;
3) In caso di mancata esecuzione della prestazione (e quindi di annullamento della
chiamata) copia delle comunicazioni trasmesse alla DTL nei termini di legge;
La trasmissione dei documenti chiesti, potrà avvenire con le seguenti modalità:
- A mezzo email all’indirizzo: - sandra@cassedilimodena.it - laila@cassedilimodena.it
- giuliano@cassedilimodena.it
- A mezzo fax al n. 059/9122231

Le Casse Edili, acquisita la documentazione di cui al punto 1), provvederanno alla corretta
registrazione del lavoratore e alla trasmissione dei dati al sistema MUT consentendo all’impresa di
indicare, in fase di compilazione della denuncia mensile, esclusivamente le ore relative alle singole
chiamate. In assenza della chiamata i campi relativi alle ore NON dovranno essere compilati.
Si precisa inoltre che, fino a quando nei CCNL del settore edile non verranno recepiti e disciplinati
detti rapporti di lavoro, nei confronti delle imprese (per gli operai assunti a chiamata) nonché nei
confronti dei lavoratori stessi assunti con tale formula, le Casse Edili di Modena non erogheranno
alcuna prestazione.
Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
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