
 

 

 

 

 

 

Alle Imprese Edili Iscritte 

Ai Consulenti del Lavoro  

 

LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Sottoscrizione in favore delle popolazioni dell’Abruzzo 

 

Vi comunichiamo che l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la 

Fillea-Cgil, in attuazione dell’accordo sottoscritto tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil del 10 aprile 2009, han-

no promosso una lodevole iniziativa, finalizzata alla raccolta di fondi da destinarsi alle zone dell’Abruzzo 

colpite dal terremoto. Le risorse finanziarie, erogate volontariamente, saranno impiegate nel recupero urbani-

stico e architettonico dei territori disastrati, privilegiando l’utilizzo di avanzate tecniche antisismiche. 

A tal fine, hanno aperto una sottoscrizione, con il coinvolgimento degli Enti Bilaterali, dei lavoratori, 

degli impiegati e delle imprese. Le modalità operative di acquisizione dei fondi sono state stabilite come, di 

seguito, indicato. 

a) Sottoscrizione Enti Bilaterali. 

Gli Enti Bilaterali – Casse Edil, Enti Scuola, CPT – dovranno versare un contributo straordinario, 

imposto a loro carico, direttamente su un apposito conto corrente costituito a livello nazionale. 

b) Sottoscrizione volontaria Operai. 

La sottoscrizione volontaria degli operai è effettuata mediante trattenuta, operata da ciascuna Cassa 

Edile, della somma di Euro 7,00 – corrispondente alla retribuzione media netta di un’ora lavorativa – prele-

vata dall’accantonamento individuale maturato nel mese di giugno 2009. L’operaio dovrà manifestare e-

spressamente la volontà di elargire detto contributo, sottoscrivendo apposita delega. Al fine di dare la mas-

sima diffusione possibile all’iniziativa, ogni impresa inserirà, nella busta paga del mese di giugno,  una copia 

del modello di delega (v. allegato 1, sul retro). In caso di adesione, l’Impresa dovrà trasmettere alla Cassa 

Edile l’originale della delega firmata. La Cassa Edile provvederà a tutti i conseguenti adempimenti necessari. 

c) Sottoscrizione volontaria Impiegati. 

La sottoscrizione volontaria degli impiegati è effettuata mediante una trattenuta pari ad un’ora di re-

tribuzione netta – ottenuta secondo il divisore contrattuale 173 – per ogni impiegato aderente, operata 

dall’Impresa sulla retribuzione del mese di giugno e versata alla Cassa Edile. L’impiegato dovrà manifestare 

espressamente la volontà di elargire detto contributo, sottoscrivendo apposita delega. Al fine di dare la mas-

sima diffusione possibile all’iniziativa, ogni impresa consegnerà una copia del modello (v. allegato 2, sul re-

tro) a tutti gli impiegati, inserendolo anche nella prima busta paga utile.  

d) Sottoscrizione volontaria Imprese. 

Le imprese verseranno alla Cassa Edile un contributo volontario straordinario in misura equivalente 

a quanto versato dai propri lavoratori dipendenti (impiegati e operai). Tale contributo sarà versato, unitamen-

te alle trattenute di cui al precedente punto c), alla Cassa Edile con le stesse modalità dei contributi dovuti 

per il mese di giugno 2009, indicando espressamente la causale “Pro terremotati Abruzzo”. 

Nello spirito di solidarietà che contraddistingue l’operato del sistema dell’imprenditorialità 

dell’edilizia, auspichiamo l’adesione all’iniziativa assunta. Distinti Saluti. 

f.to Il Direttore 

Dott. Franco Marseglia 

Foggia, lì  16 giugno 2009 

Prot. n°     4552 



Fac-simili modello Delega 
(da inserire nella busta paga) 

 

 

ALLEGATO 1 - Operai 

 

 

Alla Cassa Edile di Capitanata 

Viale Ofanto Ang. C.so del Mezzogiorno 

71122 FOGGIA  FG 

 

E, p.c. 

Alla Direzione 

Sede 

 

 

Il sottoscritto __________________________________ matricola n. ______________, in adesione 

all’iniziativa CONFINDUSTRIA - CGIL, CISL, UIL, di solidarietà per le popolazioni della Regio-

ne Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009, autorizza la Cassa Edile a trattenere dall’accan-

tonamento individuale la somma di . 7,00 (Euro sette/00) pari ad un’ora di retribuzione netta me-

dia afferente il mese di giugno 2009, da versare sull’apposito conto corrente indicato dai promotori. 

 

____________________, lì___________ 

____________________________ 
(firma) 

 

 

 

ALLEGATO 2 - Impiegati 

 

 

Alla Direzione 

Sede 

 

 

 

Il sottoscritto __________________________________ matricola n. ______________, in adesione 

all’iniziativa CONFINDUSTRIA - CGIL, CISL, UIL, di solidarietà per le popolazioni della Regio-

ne Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009, autorizza la trattenuta di una somma equivalente ad 

1 (una) ora di retribuzione netta afferente il mese di giugno 2009, da versare sull’apposito conto 

corrente indicato dai promotori. 

 

____________________, lì___________ 

____________________________ 
(firma) 

 

 

 


