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Il Direttore  
    
  

 
 
 
 

 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. 4987 Ns.Rif.: AG  Grosseto, 24 giugno 2009 
 
Oggetto: Accordi terremoto de l’Aquila/ Contributo a favore delle popolazioni colpite dal sisma 
 
Con riferimento all’accordo sindacale siglato da ANCE, FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL in 
data 21 maggio 2009 inerente iniziative a favore delle popolazioni colpite dal terremoto de l’Aquila del 
6 aprile u.s. e facendo seguito all’accordo del 22/06/2009 fra l’Associazione Imprese Edili e 
Complementari della Provincia di Grosseto e le Organizzazioni territoriali della FeNEAL UIL, FILCA 
CISL e FILLEA CGIL,   si invitano tutte le imprese e gli operai iscritti alla Cassa Edile della Provincia di 
Grosseto, nonché gli impiegati ad operare un gesto di concreta solidarietà a favore delle popolazioni 
colpite dal sisma. 
 
In base agli accordi sopra citati è stato stabilito che: 
 

- gli operai edili possono aderire all’iniziativa volontariamente mediante la trattenuta da parte 
della Cassa Edile di un importo pari a 7,00 euro (corrispondente alla retribuzione media netta 
per ora lavorata) prelevato dall’accantonamento per Gratifica Natalizia e Ferie posto in 
liquidazione da questa Cassa Edile nel prossimo mese di dicembre; 

 
- gli impiegati edili potranno contribuire con una trattenuta pari a 1 ora di retribuzione, operata 

dall’impresa e versata alla Cassa Edile. La somma sarà trattenuta, secondo il divisore 
contrattuale 173, dall’importo della retribuzione globale netta relativa al mese di giugno; 

 
- le imprese potranno versare alla Cassa Edile un contributo volontario straordinario “Pro 

terremotati” in misura equivalente a quanto versato dai propri operai ed impiegati. 
 
 
Indichiamo di seguito la procedura operativa per l’adesione all’iniziativa in questione: 
 
Per gli impiegati: 
 

1. L’impresa dovrà divulgare l’iniziativa in oggetto e consegnare l’apposita delega agli impiegati 
(allegato n.1); 

2. gli impiegati che aderiranno all’iniziativa, dovranno consegnare la delega, debitamente 
sottoscritta, all’impresa; 

3. l’impresa, ricevuta la delega, dovrà operare la trattenuta sulla retribuzione del mese di giugno 
degli impiegati aderenti all’iniziativa;                                                                      

                                                                                                                                        ........../......... 



  
  

 
4. l’impresa dovrà versare entro e non oltre il giorno 15 luglio p.v., l’importo delle trattenute sul 

Conto Corrente intestato a Cassa Edile della Provincia di Grosseto, cod. IBAN IT 86 E 01030 
14300 000004263322 con causale contributo pro terremotati + Codice iscrizione impresa alla 
Cassa Edile della Prov. di Grosseto. 

 
Per gli operai:  
 

1. L’impresa dovrà divulgare l’iniziativa nei confronti degli operai e consegnare agli stessi 
l’apposita delega (allegato n.2); 

2. gli operai che aderiranno all’iniziativa, dovranno consegnare la delega, debitamente 
sottoscritta, all’impresa; 

3. l’impresa dovrà quindi trasmettere alla Cassa Edile entro il giorno 15 luglio p.v. le adesioni 
degli operai raccolte mediante la delega di cui al punto precedente, affinché la Cassa Edile 
possa operare la trattenuta di € 7,00 sull’accantonamento messo in pagamento nel prossimo 
mese di dicembre; 

 
Per le imprese: 
 
Le imprese potranno versare alla Cassa Edile un contributo volontario a favore delle popolazioni 
colpite dal sisma in misura equivalente a quanto versato dai propri operai ed impiegati, unitamente al 
versamento delle trattenute operate sulla retribuzione degli impiegati sul Conto Corrente intestato alla 
Cassa Edile della Provincia di Grosseto, Cod. IBAN IT 86 E 01030 14300 000004263322 con causale 
contributo pro terremotati + Codice iscrizione impresa alla Cassa Edile della Prov. di Grosseto. 
Se l’impresa non intende aderire all’iniziativa dovrà trasmettere un fax alla Cassa Edile entro il 
15/07/2009, scrivendo: “Non aderisco alla raccolta fondi pro terremotati di cui all’accordo del 
21/05/2009”. 
Qualora la Cassa Edile riscontri contributi di operai/impiegati  di imprese che non hanno effettuato il 
versamento a loro carico e che non abbiano comunicato di non aderire alla raccolta fondi a favore 
delle popolazioni colpite dal terremoto, sarà cura della Cassa Edile invitare l’impresa a corrispondere 
la somma equivalente a quella versata dai propri operai ed impiegati.  
 
 
Si comunica infine che gli accordi sindacali in questione ed i fac simili di delega (allegato n. 1 per 
impiegati ed allegato n. 2 per operai) sono disponibili sul sito internet della Cassa Edile della Provincia 
di Grosseto (http://www.cassaedilegrosseto.it). 
 
Nel ringraziarVi per la collaborazione, l’occasione è gradita per inviare i migliori saluti. 
 
 
 
                                                                                                                               

                                                                                                                               F.to IL DIRETTORE 
   (Dott. Alessandro Galli) 

 
  
 
All.ti: C.s.d. 


