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Ai Segretari Nazionali delle Federazioni-Confsal 
Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

LORO SEDI 
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� CONVOCAZIONI 
 

 CAMERA DEI DEPUTATI: AUDIZIONE 
 

Il Presidente dell’XI Commissione della Camera dei Deputati – Lavoro Pubblico e  
Privato  - ha convocato la Confsal per giovedì 14 giugno p.v., alle ore 14.30, 
nell’ambito dell’esame della proposta di legge A.C. 2264 primo presentatore Lamorte 
recante: “Computo indennità integrativa speciale agli effetti delle pensioni di 
reversiblità”. 

 
 
 

� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
 

FESICA-CONFSAL  
 
CCNL per i soci e dipendenti delle COOPERATIVE SETTORE    EDILE ED AFFINI 
 

“UNCI (Unione Nazionale delle Cooperative Italiane), FESICA/CONFSAL e 
CONFSAL il 6/12/2006 hanno stipulato un CCNL per i soci ed i dipendenti delle 
cooperative con attività nel settore "Edile ed Affini" ed, il 15/1/2007, hanno 
provveduto ad inviarne copia, per gli adempimenti di rispettiva competenza, a Cnel, 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Inps ed Inail. 

Il CCNL disciplina, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sia a tempo 
determinato che indeterminato posti in essere dalle Cooperative e loro Consorzi, che 
operano nel settore delle costruzioni comprendendo anche attività similari quali, ad 
esempio, quelle delle lavorazioni edili ferroviarie, portuali ed archeologiche. 

Sono previsti due livelli di contrattazione, il I di Livello Nazionale, il II di Livello 
Territoriale od Aziendale. 

Al fine di assicurare alle Cooperative il diritto alla pianificazione produttiva, alla 
contrattazione di I Livello è demandata, tra gli altri, la responsabilità di assicurare la 
certezza degli oneri derivanti dal Costo del Lavoro, la Costituzione e funzionamento 
della Commissione di Garanzia e Conciliazione, la Regolamentazione dei Diritti Sindacali 
e di Associazione con la determinazione delle relative quote. 

Alla contrattazione di II Livello è demandato provvedere, tra le altre, ad una 
diversa articolazione del normale orario di lavoro, alla determinazione dell'elemento 
economico territoriale, alla determinazione di eventuali indennità ed alla 
regolamentazione dei servizi mensa e trasporto. 

Il CCNL è formato da una parte normativa di durata quadriennale ed una 
economica la cui durata è, invece, biennale. 
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Durante il periodo di vacanza contrattuale, è prevista la corresponsione, variabile 
con il trascorrere del tempo, di un elemento provvisorio della retribuzione, denominata 
"indennita di vacanza contrattuale", per il recupero di parte del tasso di inflazione 
programmato. 

Il CCNL scadrà il 30 Novembre 2010 mentre, per la prima revisione di natura 
economica, le parti si incontreranno entro il 30 Dicembre 2008 ed avrà efficacia, sia nei 
confronti dei datori di lavoro che delle Organizzazioni stipulanti, solo dopo che le 
Cooperative abbiano dato formale adesione alla COOPEREDILCASSA. 

 
COOPEREDILCASSA NAZIONALE 

 
Il CCNL prevede la costituzione di una Cooperedilcassa Nazionale, con compiti di 

coordinamento e controllo su tutte le Cooperedilcasse Territoriali (provinciali) che hanno 
invece funzioni operative. 

Alla Cooperdilcassa Nazionale è demandato il compito specifico di stipulare la 
convenzione con Inps ed Inail per il rilascio del Durc - documento unico di 
regolarita' contributiva - oltre l'onere di supervisione e coordinamento delle 
Cooperedilcasse Territoriali nonchè la nomina, su proposta delle organizzazioni 
territoriali, e revoca dei Consiglieri Territoriali. 

Dando piena applicazione alla Legge Biagi, all'interno delle Cooperedilcasse, per 
gli operai, e degli Ebuc - Ente Bilaterale Unci/Confsal-, per le altre figure 
contrattuali, saranno costituiti ed opereranno tutti i Comitati Paritetici, quali ad esempio 
quelli sulla Prevenzione Infortuni, sulla Sicurezza ed Organizzazione della Prevenzione, 
e gli Enti Scuola per la Formazione Professionale. 

Sarà cura delle Cooperdilcasse, oltre al percepimento, gestione e distribuzione 
degli accantonamenti e dei fondi previsti contrattualmente, la fornitura, con relativa 
disciplina per la registrazione, del libretto sanitario e di rischio individuale. 

A tutt'oggi sono state costituite la Cooperedilcassa Nazionale e quella Provinciale 
di Napoli. 

Sono in avanzata fase di lancio le Cooperedilcasse Provinciali di Torino, Modena e 
Piacenza (solo a Napoli si registra una base di circa 300 cooperative edili). 

In tutte le Provicie italiane nasceranno le Cooperedilcasse e laddove queste, per 
cause di forza maggiore, non saranno ancora operative, la Cooperedilcassa Nazionale si 
sostituirà loro esplicando tutti i compiti per dare un'effettiva copertura del territorio di 
competenza. 

L'iscrizione alla Cooperedilcassa sarà effettuata, su richiesta dei datori di lavoro, 
tramite la compilazione di un modulo di adesione appositamente predisposto. 

E' competenza inderogabile della Cooperativa comunicare la denuncia nominativa 
dei soci e dei dipendenti operai occupati presso l'azienda entro 20 giorni dalla fine del 
mese cui si riferiscono. 

Per la redazione della denuncia devono essere utilizzati i moduli messi 
gratuitamente a disposizione dalla Cooperedilcassa. 

 Presso la Cooperedilcassa sono istituiti: 
1)  l'anagrafe dei datori di lavoro iscritti; 
2)  l'anagrafe dei soci/operai iscritti. 

Sulle schede intestate ai singoli datori di lavoro devono essere trascritti, per 
singolo accantonamento/fondo e singolo nominativo, gli importi dovuti mensilmente così 
come risultanti dalle denuncie nominative dei lavoratori occupati. 

Sulle schede intestate ai singoli lavoratori devono invece essere iscritti ogni mese 
gli importi dovuti e quelli versati per singolo accantonamento/fondo. 

Nell'attestato di iscrizione rilasciato ad ogni singolo socio/dipendente della 
Cooperativa, sarà fatta menzione anche dell'iscrizione alla scuola edile.  

Per i versamenti delle quote, che saranno eseguiti a cura delle Cooperative sia 
per quanto dovuto dalle medesime che quanto dovuto dai soci/lavoratori, potranno 
essere utilizzati solamente gli Istituti di credito esclusivamente preposti a tale funzione. 

Ogni sei mesi sarà curato il monitoraggio sulla rispondenza tra gli importi 
registrati all'Anagrafe delle Cooperative e gli importi degli accantonamenti registrati 
nell'Anagrafe dei Soci e dei Lavoratori Dipendenti.” 
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 CONFSAL-VIGILI DEL FUOCO 
  

 APERTURA TRATTATIVE PER CCNL: si riporta, di seguito, il comunicato della 
Confsal-Vigili del Fuoco:   

 
“Vi informiamo che finalmente, dopo una lunga ed estenuante attesa durata 18 mesi,  il 

prossimo 13 giugno alle ore 16.00 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica si aprirà la trattativa concernente il rinnovo 

contrattuale, per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 

2006/2007. 

La Federazione Confsal Vigili del Fuoco, con la consapevolezza di partecipare 

per la prima volta alla trattativa per il rinnovo di un contratto di natura 

pubblicistica, rimarrà ferma e intransigente nelle sue posizioni di rifiuto dell’ipotesi di 

un incremento economico medio pari a 101 euro ottenuto per il rinnovo del contratto 

per i dipendenti del pubblico impiego avvenuto lo scorso 29 maggio. Al contrario, ci 

batteremo per ottenere l’allineamento retributivo, normativo e previdenziale con 

il Comparto delle Forze di Polizia a loro volta impegnate nell’apertura del negoziato nella 

mattinata della  stessa giornata. 

Vi sollecitiamo per tanto a farci pervenire come sempre, in tempi rapidi 

le vostre personali posizioni su tale piattaforma contrattuale.  

 Nel salutarvi sarà nostra cura tenervi informati sugli sviluppi della questione.” 

 
 
 
 
 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
         Prof. Marco Paolo Nigi 


