
 
 

Vercelli, 03 ottobre 2000 
 
 
 

A TUTTE  
LE IMPRESE ISCRITTE 

 
- LORO SEDI - 

 
 
 
Oggetto: Nuova disciplina dei permessi contrattuali spettanti agli operai. 
 
Con la presente si ricorda che a far data dal 01 Ottobre 2000, in ottemperanza a quanto 
previsto dal  verbale di accordo del 29 Gennaio 2000 e dall’ipotesi di accordo del 15 giugno 
2000, è abolita la riduzione dell’orario di lavoro prevista dal C.C.N.L. per le imprese 
appartenenti al settore industria e dal contratto integrativo provinciale artigiani. 
 
Gli operai usufruiranno di riposi annui mediante permessi individuali di 88 ore. 
 
La percentuale del 4,95% che compensa forfetariamente le predette 88 ore, dovrà essere 
decurtata dal 23,45% e corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga 
direttamente dall’impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale 
effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività. 
 
Il trattamento economico spettante per ferie (8,50%) e per gratifica natalizia (10%), assolto 
dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50%, continuerà ad 
essere accantonato presso la Cassa Edile al netto delle ritenute di legge, come da prospetto 
sotto indicato: 
 
 Accantonamento lordo Accantonamento netto 

(da versare in Cassa Edile) 
Ore lavorate e festive 18,50% 14,20% 
Malattia: carenza 18,50% 14,20% 
Malattia: dal 4° gg. in poi 18,50% 14,20% 
Infortunio: carenza 18,50% 14,20% 
Infortunio: dal 4° al 90° gg. 7,40% 5,70% 
Infortunio: dal 91° gg. in poi 4,60% 3,60% 
 
Nell’assicurare la disponibilità degli uffici della scrivente Cassa per ogni eventuale 
chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere i più distinti saluti. 
 

    Il Presidente 
(Ing. Silvio Boltri) 



 

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA 
VARIAZIONI PREVISTE DAL CCNL DEL 23/07/2008 

 
DA APPLICARE AI LAVORATORI 

 

Malattia fino al 30 GIUGNO 2008 Malattia dal 01 LUGLIO 2008 

a) Per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 
i    7 giorni: 0,5495; 

b) Per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 
i   14 giorni: 1,0495; 

c) Dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate 
dall’Inps: 0,3795; 

d) Dal 21° al 180° giorno per le giornate 
indennizzate dall’Inps: 0,1565;  

e) Dal 181° al 270° giorno per le giornate non 
indennizzate dall’Inps per lavoratori con anzianità 
fino a 3,5 anni: 0,5495; 

f) Dal 271° al 365° giorno per le giornate non 
indennizzate dall’Inps per lavoratori con anzianità 
superiore a 3,5 anni: 0,5495. 

Per gli apprendisti il coefficiente per le giornate 
indennizzate dall’Inps è pari a 0,5495. 

a) Per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 
i     6 giorni: 0,5495; 

b) Per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 
i    12 giorni: 1,0495; 

c) Dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate 
dall’Inps: 0,3795; 

d) Dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate 
dall’Inps: 0,1565;  

e) Dal 181° al 270° giorno per le giornate non 
indennizzate dall’Inps per lavoratori con anzianità 
fino a 3,5 anni: 0,5495; 

f) Dal 271° al 365° giorno per le giornate non 
indennizzate dall’Inps per lavoratori con anzianità 
superiore a 3,5 anni: 0,5495. 

Per gli apprendisti il coefficiente per le giornate 
indennizzate dall’Inps è pari a 0,5495. 

 
RIMBORSI DA RICHIEDERE ALLA CASSA EDILE 

 

Malattia fino al 30 GIUGNO 2008 Malattia dal 01 LUGLIO 2008 

a) Per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 
i     7 giorni: 0,500; 

b) Per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 
i   14 giorni: 1,000; 

c) Dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate 
dall’Inps: 0,330; 

d) Dal 21° al 180° giorno per le giornate 
indennizzate dall’Inps: 0,107;  

e) Dal 181° al 270° giorno per le giornate non 
indennizzate dall’Inps per lavoratori con anzianità 
fino a 3,5 anni: 0,500; 

f) Dal 271° al 365° giorno per le giornate non 
indennizzate dall’Inps per lavoratori con anzianità 
superiore a 3,5 anni: 0,500. 

Per gli apprendisti il coefficiente per le giornate 
indennizzate dall’Inps è pari a 0,500. 

a) Per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 
i      6 giorni: 0,500; 

b) Per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 
i   12 giorni: 1,000; 

c) Dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate 
dall’Inps: 0,330; 

d) Dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate 
dall’Inps: 0,107;  

e) Dal 181° al 270° giorno per le giornate non 
indennizzate dall’Inps per lavoratori con anzianità 
fino a 3,5 anni: 0,500; 

f) Dal 271° al 365° giorno per le giornate non 
indennizzate dall’Inps per lavoratori con anzianità 
superiore a 3,5 anni: 0,500. 

Per gli apprendisti il coefficiente per le giornate 
indennizzate dall’Inps è pari a 0,500. 



 
Vercelli, 26 novembre 2004 

 
A TUTTE  
LE IMPRESE ISCRITTE 

 
- LORO SEDI - 

 
Oggetto: Nuova prestazione periodo di carenza Inail 
 
Con la presente provvediamo ad informarVi che a far data dal mese di Novembre 2004, in 
attuazione dell’accordo del 10 novembre 2004 tra ANCE, FENEAL - UIL, FILCA - CISL e 
FILLEA - CGIL, il rimborso da parte della Cassa Edile alle imprese appartenenti al settore, 
per il periodo di carenza Inail, subirà le seguenti variazioni: 
 
INTEGRAZIONE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE A CARICO DELLE 
IMPRESE: 
 
Fino al 31 ottobre 2004 
 
Dal 1° giorno successivo a quello d’infortunio al 
3° giorno: 60% (previsto dalla legge) 
 
Dal 4° giorno successivo a quello d’infortunio al 
90° giorno di assenza: 0,2538 
 
Dal 91° giorno in poi: 0,0574 

Dal 1 novembre 2004 
 
Dal 1° giorno successivo a quello d’infortunio al 
3° giorno: 60% (previsto dalla legge) 
 
Dal 1° giorno successivo a quello d’infortunio al 
90° giorno di assenza: 0,2538 
 
Dal 91° giorno in poi:0,0574 
 
Riposi annui (4,95%) 
 
Giorno dell’infortunio: 4,95% 
1° - 2° - 3° giorno succ. al giorno dell’infortunio:  
 2,97% (60% di 4,95%) 

RICHIESTA DI RIMBORSO ALLA CASSA EDILE 

Fino al 31 ottobre 2004 
 
Dal 4° giorno successivo a quello d’infortunio al 
90° giorno di assenza: 0,234 
 
Dal 91° giorno in poi: 0,045 

Dal 1 novembre 2004 
 
Dal 1° giorno successivo a quello d’infortunio al 
90° giorno di assenza: 0,234 
 
Dal 91° giorno in poi: 0,045 

 
Nell’assicurare la disponibilità degli uffici della scrivente Cassa per ogni eventuale 
chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere i più distinti saluti. 

    Il Presidente 
(Ing. Silvio Boltri) 

 


