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 Alle Imprese Iscritte 
 
Ai Commercialisti e Consulenti del 
Lavoro 
 
LORO SEDI 

    
 e p.c.  Alle Associazioni imprenditoriali e 

sindacali di categoria della Provincia 
di Grosseto 

 
 

   

Prot. n. 2487 Ns.Rif.: Ag  Grosseto, 09 maggio 2013 
 
Oggetto: Trattamento economico primi tre giorni di malattia – Contributo C.I.G.O. 
APPRENDISTI OPERAI – verbali di accordo del 23/04/2013 

 

Con riferimento a quanto disposto dai verbali di accordo del 23/04/2013 stipulati tra 

l’ANCE Grosseto – Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di 

Grosseto e le Federazioni Provinciali dei Lavoratori FeNEAL UIL, FILCA CISL E FILLEA 

CGIL in relazione al trattamento economico per i primi tre giorni di malattia ed al Contributo 

denominato “C.I.G.O. apprendisti operai”, siamo a significare quanto segue. 

Con effetto dagli eventi di malattia insorti dal mese di aprile 2013, il trattamento 

economico per i primi tre giorni di malattia, posto a carico della Cassa Edile della Provincia di 

Grosseto, così e come disposto dalle vigenti norme in materia, sarà erogato all’operaio purché, lo 

stesso, faccia valere almeno 1.000 (mille) ore di lavoro ordinario effettivo prestate presso la 

circoscrizione di competenza della Scrivente cassa nei dodici mesi precedenti l’evento ricorrente. 

Con effetto dal mese di aprile 2013, il contributo denominato “CIGO apprendisti 

operai”, di cui all’art. 13 del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, posto a carico 

delle sole imprese che impiegano personale apprendista operaio, è stato fissato al 3% della 

retribuzione percepita dagli stessi lavoratori apprendisti. Si evidenzia, a tal proposito, che la 

procedura MUT provvederà automaticamente al calcolo di tale contribuzione. 

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, l’occasione è gradita per inviare i 

migliori saluti.  
                                                                                                                               

                                                                                                       F.to Il Direttore 
                                                                                                                   (Dott. A. Galli) 


