Foggia, lì 18 dicembre 2008
Prot. n. 10919

Alle Imprese Edili e ai Consulenti
Iscritti alla Cassa Edile di Capitanata
Loro Sedi

Oggetto: Formazione 16 ore
Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Edilizia prevede che, a partire dal
1° gennaio 2009, ogni volta che l’impresa procede all’assunzione di un lavoratore operaio senza precedenti
esperienze di lavoro regolare in edilizia (se straniero vale solo l’esperienza di lavoro in Italia), dovrà
inviarlo in formazione per due giornate (16 ore) prima che inizi il lavoro.
Le 16 ore di formazione si svolgeranno nel laboratorio pratico dell’Ente Scuola Edile di Foggia e
riguarderanno quelle mansioni di base che normalmente svolge un neoassunto nel primo periodo di lavoro.
Nel contempo il certificato che la Scuola Edile rilascerà al termine del corso di 16 ore permetterà
all’impresa di dimostrare di aver assolto l’obbligo di formazione alla sicurezza previsto dal nuovo Testo
Unico (art. 37 D.lgs 81/08).
Le 16 ore, gratuite, dovranno essere frequentate dal lavoratore prima del primo giorno di assunzione
e non avranno pertanto alcun peso economico per l’impresa.
Il Ministero del Lavoro e l’INAIL hanno patrocinato l’iniziativa di formazione delle 16 ore.
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito www.16ore.it.
A partire dal 1 gennaio 2009 ogni volta che l’impresa procede ad una nuova assunzione dovrà:
1) scegliere una edizione di corso tra quelle comprese nel calendario diffuso dalla Scuola Edile di Foggia
(disponibile anche sul sito www.formedilfoggia.it e www.cassaedile.fg.it);
2) richiedere al lavoratore di frequentare il corso presso la Scuola Edile nella data scelta, consegnandogli la
scheda informativa (disponibile sul sito www.formedilfoggia.it) e la comunicazione di invio al corso in
vista dell’assunzione (vedi retro);
3) nelle more dell’attivazione di una specifica procedura telematica, inviare via fax la comunicazione di
invio al corso in vista dell’assunzione con anticipo di almeno tre giorni alla Cassa Edile (0881/639590) e
alla Scuola Edile (0881/339062); eventuali variazioni nella modalità di trasmissione saranno
successivamente comunicate a mezzo di apposita circolare, tramite il notiziario “Mondo Edile” e sui siti
web degli Enti Paritetici provinciali;
4) conservare l’Attestato di Formazione che verrà consegnato a fine corso, quale certificazione utile al fine
di dimostrare di avere assolto l’obbligo contrattuale e di legge (art. 37, D.lgs 81/08).
Si precisa che la Comunicazione di invio al corso in vista dell’assunzione non costituisce lettera
formale di assunzione che andrà comunque redatta in ogni caso e secondo i contenuti previsti dalla
legislazione vigente e dal CCNL di settore. In base alla legge la comunicazione unica obbligatoria va
inviata dall’Impresa al Centro per l’Impiego con l’anticipo di almeno un giorno sulla data di assunzione.
I nostri uffici sono a completa disposizione per ogni chiarimento e assistenza sulla nuova procedura
(Cassa Edile Capitanata: 0881/335708 ; Formedil Foggia: 0881/634575). Distinti saluti.

Il Presidente della Cassa Edile di Capitanata
Geom. Giuseppe Di Carlo

Viale Ofanto Ang. Corso del Mezzogiorno - Foggia
Tel. 0881/335711 - Fax 0881/639590

Il Presidente del Formedil Foggia
Geom. Gerardo Biancofiore

Via Napoli Km. 3,800 - Foggia
Tel. 0881/634575 - Fax 0881/339062

