
PER LA PROVINCIA DI ORISTANO

Prot. n.  2796/15 Oristano, 18.06.2015

Alle Imprese Iscritte
Ai Consulenti del Lavoro
Loro Sedi

Oggetto: Trasferta Regionale –  Adempimenti contributivi

Comunichiamo che dalla  paga del  mese di  Maggio  entrano in  vigore  le
nuove disposizioni in materia di trasferta regionale.

Le Casse Edili Sarde concordano nell’attuare il regolamento ed i criteri di compensazione
previsti dall’Accordo Nazionale del 2 febbraio 2015 allegato alla presente.

Per quanto sopra, le Imprese sarde che operano fuori provincia (ma sempre nell’ambito
regionale) dovranno rimanere iscritte alla loro Cassa Edile di provenienza secondo le modalità e i
costi in essa vigenti (va quindi applicata la contribuzione prevista dalla Cassa Edile di provenienza
la  quale  erogherà  ai  lavoratori  le  assistenze  previste).  Dovranno  (pure  applicando  il  proprio
contratto integrativo provinciale) riconoscere ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a
quello  fissato  nella  circoscrizione  in  cui  si  svolgono  i  lavori e,  qualora  fosse  superiore  al
trattamento economico della  provincia di  provenienza,  corrispondere un’integrazione a titolo di
“indennità territoriale temporanea”.

Non cambia l’obbligo di trasmissione della denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile del
territorio in cui si svolgono i lavori, anche considerato che dette Casse erogheranno tutti i  servizi
del C.P.T. 

Perché  la  procedura  possa  funzionare  in  modo  corretto,  è  indispensabile  l’indicazione
esatta dei cantieri al momento della compilazione del MUT (denuncia mensile).

Per  quanto  riguarda  i  lavoratori  assunti  “in  loco”  (quindi  NON TRASFERTISTI)  si
applica la disciplina ordinaria, il contratto integrativo della circoscrizione di cantiere e i lavoratori
vanno indicati nella denuncia da trasmettere alla Cassa Edile competente per territorio.

La  nuova  regolamentazione  trova  applicazione  indipendentemente  dalla  durata  del
cantiere e dal tipo di lavorazione.

La presente disciplina riguarda esclusivamente gli spostamenti in ambito regionale da
parte delle Imprese sarde; resta al momento valida la vecchia disciplina in caso di trasferte extra
regionali.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento e porgiamo distinti
saluti.  

 
 IL DIRETTORE

              Pier Giorgio Scanu 
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