
 

 

 

                                         

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Pesaro, lì 25 Marzo 2020 

A tutti i Lavoratori iscritti 

A tutte le Imprese iscritte 

Agli Studi di Consulenza del Lavoro                                                          

 

 

 

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Accordo Parti Sociali Edilizia del 23 Marzo 2020 

         Provvedimenti urgenti per imprese e lavoratori 

 

 

La C.N.C.E. – Commissione Nazionale Casse Edili con propria comunicazione 

indirizzata alle Casse Edili territoriali, ci ha trasmesso il testo dell’Accordo 

siglato dalle Parti Sociali Nazionali dell’Edilizia contenente raccomandazioni e 

disposizioni alle Casse Edili in relazione alle misure emergenziali rivolte ad 

imprese e lavoratori. 

 

A tal riguardo, riportiamo di seguito una prima informativa sui principali, più 

significativi e più immediati aspetti della stessa: 

 

 Viene precisato che la comunicazione preventiva ai fini della cigo Covid-19 

sarà unica ed è da inviare alle Organizzazioni Sindacali provinciali per 

unità produttive che insistono sulla singola provincia, alle regionali per 

unità produttive che insistono su più provincie e alle nazionali per unità 

produttive che insistono su più Regioni; 

 

 E’ prevista la proroga dei soli versamenti, fermo restando il permanere 

dell’obbligo di adempiere alle altre disposizioni dettate dalle norme 

contrattuali, previsti a carico delle imprese verso la Cassa Edile, per il 

periodo di competenza febbraio 2020 (pagamento 31 marzo) e marzo 2020 

(pagamento 30 aprile), alla data del 31 maggio 2020.  

 

Restano fermi gli obblighi contrattuali legati ad altre scadenze come ad 

esempio la presentazione delle denunce mensili, della documentazione per il 

rimborso malattia, etc. che non subiscono quindi variazioni temporali 
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(mensilità di febbraio entro il 31 marzo 2020 e mensilità di marzo entro il 

30 aprile2020).  

 

 La Cassa Edile anticiperà l’erogazione dell’Anzianità Professionale Edile 

agli operai, nel corso dei primi giorni del mese di aprile 2020; 

 

 La Cassa Edile provvederà, inoltre, a predisporre, entro il 30/04/2020, 

un’erogazione anticipata delle Ferie agli operai, riferita al trimestre 

Ottobre - Dicembre 2019; 

 

 Ai fini del riconoscimento del rimborso della malattia alle imprese, dovranno 

tassativamente essere trasmessi alla Cassa Edile, copia delle buste paga 

quietanzate e dei relativi bonifici a favore dei lavoratori e copia dei 

certificati medici con relativi codici entro il termine previsto 

dall’attuale Regolamento della Cassa edile - Pesaro, reperibile sul sito web 

dell’Ente all’indirizzo www.cassaedilepesaro.org nella sezione IMPRESE -> 

RIMBORSO MALATTIA, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla scadenza 

della denuncia relativa alla mensilità dell’evento, pena la decadenza del 

beneficio e dell’esercizio del diritto alla prestazione. (es. documentazione 

malattia della mensilità di febbraio entro il 10 maggio 2020; documentazione 

malattia mensilità di marzo entro il 10 Giugno 2020; etc.) 

 

L’Ente si riserva ogni approfondimento, anche sulla base delle delucidazioni che 

saranno predisposte da CNCE, così come disposto dall’Accordo in oggetto. 

 

Ricordiamo, in ultimo, che per tutti gli operai è stato attivato il servizio 

SICEweb, da cui i lavoratori, previa iscrizione, possono accedere alla propria area 

riservata e consultare i propri dati e relativa documentazione. Per accedere al 

servizio è necessario collegarsi al sito web dell’Ente www.cassaedilepesaro.org, in 

homepage cliccando il pulsante SICEWEB-ACCESSO LAVORATORI e successivamente il 

pulsante REGISTRATI, inserendo i dati richiesti. La username e la password verranno 

comunicati automaticamente dal sistema all’indirizzo email comunicato in fase di 

iscrizione. 
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