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Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo   
N. 29/2020 del 13/10/2020 

 

Accordo di rinnovo della Contrattazione Integrativa 
Territoriale 21 settembre 2020 

 
Le modifiche introdotte dal 1° ottobre 2020 

 
In data 21 settembre 2020 ANCE Ascoli Piceno, ANCE Fermo e le Organizzazioni Sindacali Feneal-Filca-
Fillea delle province di Ascoli Piceno e Fermo hanno sottoscritto l’accoro di rinnovo del Contratto 
Integrativo Territoriale per le province di Ascoli Piceno e Fermo.  
 
La validità dell’accordo di rinnovo, valido per le province di Ascoli Piceno e Fermo, decorre dalla data 
del 1° ottobre 2020 e sino alla data del 31 dicembre 2023. 
 
Nel rimandare alla lettura del testo dell’accordo forniamo di seguito alcune indicazioni sulle modifiche 
introdotte anche con riferimento agli aspetti che coinvolgono la disciplina degli Enti Paritetici.  

 
RICONOSCIMENTO EVR dal 1° OTTOBRE 2020 

 
Le parti sociali territoriali, verificata la sussistenza dei requisiti previa analisi dei dati presi a riferimento 
nell’ultimo triennio, hanno concordato il riconoscimento dell’EVR per il periodo ottobre 2020-settembre 
2021 nella misura del 4% della paga base di riferimento contrattuale ossia quella in vigore al 1° luglio 
2018 nelle seguenti misure. 

OPERAI 
 EVR Orario 
a) OPERAI DI PRODUZIONE 

   Operaio di quarto livello 0,28    
         Operaio specializzato 0,26    
         Operaio qualificato 0,23    
         Operaio comune 0,20    
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed 
inservienti 0,18    
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,16    

 
IMPIEGATI 

LIVELLI EVR Mensile 
7       68,83    
6       61,95    
5       51,62    
4       48,18    
3       44,74    
2       40,26    
1       34,41    
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UNA TANTUM DI VACANZA CONTRATTUALE  
 

A Titolo di Indennizzo per Vacanza Contrattuale per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2020, è 
stato riconosciuto, a favore dei lavoratori in forza alla data del 1° ottobre 2020, un importo “una tantum” 
di Euro 300,00 lordi erogabili in. 5 tranche a partire dalla retribuzione relativa al mese di ottobre 2020. 
L’importo sarà riproporzionato in base al periodo di assunzione considerando la frazione di mese 
superiore ai 15 giorni come intero mese. 

 
MODIFICA INDENNITÀ DI MENSA 

 
A decorrere dalla data del 1° ottobre 2020 l’importo dell’indennità di mensa riconosciuta agli operai 
viene fissata ad Euro 7,50 giornalieri (0,94 orari). 

 
MODIFICA CONTRIBUZIONE RLST  

 
A decorrere dalla data del 1° ottobre 2020 la contribuzione destinata al finanziamento del servizio RLST 
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) viene fissato allo 0,15%. 
 

MODIFICA AL REGIME DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EROGATE DALLA CASSA EDILE  
 

A decorrere dal 1° ottobre 2020 le seguenti prestazioni extracontrattuali subiscono le seguenti 
variazioni:  
Prestazione “Buoni Libro” 

- Viene aggiunto il riconoscimento di un contributo per l’iscrizione a facoltà universitarie. Il 
contributo economico previsto a tale titolo è pari ad Euro 250,00 lordi. La prestazione viene 
riconosciuta oltre che per i figli a carico anche per lavoratori iscritti ed i familiari a carico. 

- Il contributo concesso per l’iscrizione alle scuole medie superiori, prima previsto per i soli figli, 
viene esteso anche ai lavoratori stessi ed ai familiari fiscalmente a carico.  

 
Il regolamento delle prestazioni e la modulistica opportunamente aggiornata sono disponibili presso gli 
uffici o sul sito web della Cassa.  
 
Il testo dell’accordo di rinnovo è riportato di seguito ed è consultabile sul sito web della 
Cassa www.cassaedile.ap.it alla voce Documentazione/Contrattazione territoriale. 
 
Tutta la documentazione inerente la Cassa Edile modificata per effetto delle previsioni dell’accordo in 
parola (Tabelle retributive, Tabelle contributive, Regolamento Prestazioni) è oggetto di specifiche 
comunicazioni adeguatamente aggiornate e pubblicate sul sito web della Cassa. 
  
Ottobre 2020                       La Cassa Edile  


