
Cassa Edile di Capitanata di Mutualità e di Assistenza 
 

Circolare prot. 6577 del 2 luglio 1999 
 
 

                                                                          Alle Imprese Edili 
                                                                          Ai Consulenti del Lavoro 
                                                                           LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Rinnovo 
Contratto Integrativo 
Provinciale. 

 
 
 
Vi comunichiamo che, con decorrenza primo Giugno 1999, è 

stato rinnovato il Contratto Integrativo Provinciale per i dipendenti 
delle imprese edili di questa Provincia. 

Nell’intento di offrire ogni collaborazione, Vi indichiamo, qui di 
seguito, gli istituti contrattuali che sono stati oggetto di adeguamento 
sul piano economico. 

 
Contributo Ente Scuola Edile 
 
L’attuale aliquota percentuale è stata elevata all’0,85%, oltre al 

contributo da destinare al Comitato Paritetico Territoriale, rimasto 
invariato nella misura attuale dello 0,15%. 

Per effetto degli aumenti determinati dalle parti sociali, il 
contributo da versare a favore dell’Ente Scuola Edile è il seguente: 

1) 0,80% a decorrere dal 01/07/1999; 
2) 0,90% a decorrere dal 01/10/1999; 
3) 1, 00% a decorrere dal 01/03/2000. 

 
Tali nuove percentuali sono comprensive del contributo destinato 

al Comitato Paritetico Territoriale. 
Il contributo va sempre, calcolato sulla paga globale di 

fatto(col.13 Denuncia Nominativa Lavoratori Occupati). 
Nell’attesa di apportare le necessarie variazioni,  Vi preghiamo di 

aggiornare l’attuale aliquota relativa al Contributo Ente Scuola Edile 
riportato nel Modello di Denuncia Nominativa, elevandolo all’0, 80%. 

 
 

 



 
 

 
 

 
Elemento Economico Territoriale 

 
L’elemento economico territoriale è stato determinato nella 

misura del 7% dei minimi di paga base per gli operai e degli stipendi 
mensili per gli impiegati in vigore al primo luglio 1997 e dovrà essere 
erogato secondo le seguenti scadenze: 

 
- 4% a decorrere dal 01/06/1999; 
- 3% a decorrere dal 01/12/1999. 

 
Tali aumenti usufruiscono della decontribuzione prevista dalla 

legge 23 maggio 1997 n° 135. 
L’indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di 

produzione per gli impiegati restano consolidati nelle cifre riportate 
nella tabella allegata. 

 
Mensa 

L’indennità di mensa, qualora dovuta, è stata determinata nella 
misura di Lire 36.000 mensili, pari a Lire 200 per ogni ora di effettiva 
presenza. 

 
Attrezzi di lavoro 

L’indennità per attrezzi di lavoro è stata elevata in rapporto alla 
qualifica degli operai interessati, rispettivamente, a Lire 350 
giornaliere ed a Lire 200 per ogni ora di effettiva presenza. 

 
Trasporto 

Qualora più lavoratori usufruiscano di uno stesso mezzo di 
trasporto, sarà corrisposto un rimborso spese determinato in Lire 165 a 
persona per ogni chilometro percorso oltre i 2 Km. dal perimetro del 
centro abitato. 

In allegato  alla presente, Vi trasmettiamo le nuove tabelle paga 
in vigore dal primo Giugno 1999. 

Distinti saluti. 
 
                                                         Il Direttore 
                                               (dott.Franco Marseglia) 
 
All.vari 


