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 Alle Imprese ed ai lavoratori  iscritti 
 
Ai Commercialisti e Consulenti del 
Lavoro 
 
LORO INDIRIZZI 

    
 e p.c.  Alle Associazioni imprenditoriali e 

sindacali di categoria della Provincia 
di Grosseto 

 
 

   
LORO INDIRIZZI 
 

Prot. n. 265/SN Ns.Rif.: AG  Grosseto, 10 luglio 2012  
 
 
 
Oggetto: Chiusura Uffici per ferie// Sicurezza – Accordo Sindacale del 09/05/2012 e 
modifiche alla denuncia dei lavoratori occupati // Nuova versione dello Sportello Unico 
Previdenziale  
 
    Chiusura Uffici per ferie 
 

La presente per comunicare che gli uffici di questa Cassa Edile resteranno chiusi da 
Lunedì 13 a Venerdì 24 agosto 2012 per consentire al personale dipendente il godimento delle 
ferie annuali. Per i restanti giorni del mese in questione sarà osservato il seguente orario di 
apertura al pubblico: dalle 8,30 alle ore 13,30. 

 
Informiamo inoltre che durante il mese di agosto sarà comunque garantito il servizio di 

ricezione delle richieste dei DURC e rimarrà sempre in funzione il Fax n. 0564 45.49.22 . 
 

***** 
 

Sicurezza – Accordo Sindacale del 09/05/2012 e modifiche alla denuncia dei lavoratori 
occupati 

 
Con riferimento a quanto stabilito dall’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo 

Provinciale di Lavoro, integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sottoscritto 
il 09/05/2012 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 tema di sicurezza di cui, per comodità, si trasmette il contenuto in calce, si 
specifica quanto segue. 
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Dalla denuncia riferita al mese di giugno 2012, nella sezione “ Riepilogo accantonamenti e 

contributi”, è stato previsto un nuovo campo denominato “RLST” (Rappresentante Lavoratori 
per la sicurezza di ambito territoriale)  che dovrà essere compilato dalle imprese interessate, con 
esclusione delle imprese nelle quali è presente la figura del RLS di ambito aziendale, digitando la 
lettera “S”. Tale campo, se compilato, determinerà a carico dell’impresa, in modo del tutto 
automatico, un contributo aggiuntivo pari allo 0,15% dell’imponibile Cassa Edile che dovrà essere 
versato unitamente alle altre contribuzioni in essere. Tale contributo aggiuntivo (0,15% 
dell’imponibile cassa edile) alimenterà un fondo destinato ad implementare la figura degli RLST. 
 
 In tema di modifiche alla denuncia mensile dei lavoratori occupati si segnala, inoltre, che 
con decorrenza sempre dal mese di giugno 2012 sono state previste alcune modifiche nella 
sezione “Elenco dei lavoratori occupati”. In particolare,  

- per ogni lavoratore il campo Ore di assenza giustificata sarà sostituito dai seguenti campi: 
Ore di assenza giustificata per permessi sindacali, Ore di assenza giustificata per 
assemblee sindacali, Ore permessi retribuiti (88 ore), Ore di assenza giustificata per 
maternità/paternità, Ore di assenza giustificata per corsi di formazione, Ore di assenza 
per provvedimenti disciplinari, Ore di assenza giustificata per funzioni elettive, Ore di 
assenza giustificata per congedi parentali, Ore di assenza giustificata per provvedimenti 
autorità giudiziarie, Ore di assenza giustificata per ferie collettive non maturate, Ore 
dichiarate ad altre Casse Edili, Ore di assenza giustificata per scioperi, Ore di assenza 
ingiustificate sanzionate, Ore di assenza giustificata per aspettativa non retribuita, Ore di 
assenza giustificata per donazione sangue;   

- per ogni lavoratore il campo Ore Congedi sarà sostituito dai seguenti campi: ore congedo 
matrimoniale ed  Ore congedo maternità/paternità. 

 
***** 

 
Nuova versione dello Sportello Unico Previdenziale 

 
Si comunica che dal giorno 07/07/2012 è disponibile la nuova versione (4.0.1.20) 

dell’applicativo Sportello Unico Previdenziale che, in relazione alle recenti innovazioni normative 
in tema di acquisizione d’ufficio del DURC da parte delle Amministrazioni Pubbliche anche nel 
caso di lavori edili privati (comma 6 bis, art. 14, del Decreto Legge 5/2012 convertito dalla 
Legge n.35 del 04 aprile u.s.) e alle circolari della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del 
Ministero del Lavoro (n. 12/2012) e del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la 
semplificazione ( n. 6/2012), conterrà le seguenti modifiche decise dal Comitato tecnico DURC: 
 
1 – possibilità per le Stazioni Appaltanti / amministrazioni procedenti di richiedere il DURC per 
lavori privati in edilizia; 
 
2 – inserimento su tutti i DURC richiesti da aziende, intermediari e SOA della seguente dicitura: “ 
il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai 
privati gestori di servizi pubblici”; 
 
3 – inserimento su tutti i DURC richiesti da Stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti della 
dicitura: “ Rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”;  
 
4 – inibizione possibilità di richiesta del DURC per partecipazione / aggiudicazione gare da parte 
di Aziende ed intermediari; 
 
 
           ../.. 
 



  
  

 
Si evidenzia, in particolare, che dal 07 luglio 2012, la richiesta dei DURC per lavori privati 

in edilizia sarà possibile sia da parte delle imprese che dovranno presentarli ai rispettivi 
committenti (anche se questi ultimi non potranno trasmetterli agli uffici comunali), sia da parte 
dei Comuni ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato, così come avviene per i DURC 
relativi ai lavori pubblici.  
 
Nel rimanere a disposizione per ogni necessità di chiarimenti, si inviano i migliori saluti. 
 
                                                                                                                                  

                                                                                                F.to  IL DIRETTORE 
                                                                                                 (Dott. A. Galli) 

 
  
 
 
Estratto dell’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del 
Contratto Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sottoscritto il 09/05/2012 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 . 
 
 
 
 
 

 


