
PER LA PROVINCIA DI ORISTANO

Prot. 96/20 Oristano, 19 ottobre 2020

Alle Imprese Edili

Ai Consulenti

Oggetto: Fondo Incentivo Occupazione (FIO).

Come previsto dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Edile
e dall'accordo nazionale attuativo del 10 Settembre 2020, dal 1° ottobre 2020 è operativo il Fondo
Incentivo Occupazione (di seguito FIO).

Il  FIO è  finalizzato  a  promuovere  l’occupazione  giovanile e  a  favorire  il  ricambio
generazionale.
Alle Imprese è riconosciuto un incentivo con:

• uno sconto  contributivo,  una  tantum,  di  €  600,00  da  portare  in  compensazione  sui
contributi dovuti alla Cassa Edile con l’impegno per l’impresa allo svolgimento, nel caso di
prima assunzione nel  settore,   delle 16 ore di  formazione di  ingresso contrattualmente
previste da svolgersi presso gli Enti Bilaterali.

• un voucher formazione di € 150 da spendere, presso le Scuole Edili del sistema, entro
180  gg.  dall'assunzione,  ad  esclusione  delle  assunzioni  con  contratto  di  apprendistato
professionalizzante, per un corso di formazione professionale (bonus Formazione).

Alcuni  dei requisiti e criteri per l'accesso sono:
• aver  effettuato  assunzioni  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  pieno  e

indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, o trasformazioni di contratti
a tempo determinato dal 1° gennaio 2020; 

• i lavoratori, al  momento  dell’assunzione  o  della  trasformazione,  non  devono  avere
compiuto 30 anni .

• essere  in regola con i versamenti, sia al momento di presentazione della richiesta sia
all’atto  della  compensazione,  nei  confronti  di  tutte  le  Casse  Edili/Edilcasse  alle  quali
risultino iscritte,  anche con eventuale rateizzazione dei versamenti  maturati  e scaduti  al
momento dell’assunzione; 

• non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione,  a licenziamenti individuali o
collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva
con il medesimo livello contrattuale e con le medesime mansioni.

Le domande di accesso al riconoscimento delle prestazioni del  FIO dovranno essere presentate
con  il  modulo  predisposto  denominato  “Domanda  di  Incentivo-Sconto  Contributivo”  e
“Domanda  di  Incentivo  -  Voucher  Formazione”  con  la  dichiarazione  attestante  i  requisiti
richiesti.

A regime le domande dovranno essere presentate,  presso la Cassa Edile competente,  tramite
PEC entro 30 giorni dalla data di assunzione.
In via eccezionale, visto l'avvio del FIO,   le domande per tutte le assunzioni o le trasformazioni
effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 30 settembre 2020 potranno essere presentate entro il  31
ottobre 2020.
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Il licenziamento nei 6 mesi successivi per giustificato motivo oggettivo dell’operaio assunto o di un
altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con medesimo livello contrattuale e con
medesime  mansioni,  comporta  il  mancato  riconoscimento  dell’incentivo  o  la  sua  revoca,fatta
eccezione per i lavoratori che hanno accesso al pensionamento o al pre-pensionamento nell’arco
di 24 mesi .

La Cassa Edile procederà alla formazione delle graduatorie -  entro il 30 aprile, per le domande
presentate  nel  primo  semestre  Cassa  Edile  (1°  Ottobre/31  marzo) entro  il  31  ottobre,  per  le
domande  presentate  nel  secondo  semestre  Cassa  Edile  (1°  aprile/30  settembre)  -  secondo  i
seguenti criteri:

• Anzianità contributiva dell'azienda presso la Cassa Edile a cui è iscritta;
• Data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
• Assunzione tramite Blen.it
• Età del lavoratore

Per  maggiori  dettagli  inerenti  la  prestazione,  i  requisiti  e  i  criteri  per  l'accesso,
l'erogazione  della  prestazione e la  decorrenza si  rimanda  al  “Regolamento Fondo Incentivo
Occupazione”.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, inviamo cordiali saluti.
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