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A TUTTI GLI UFFICI PAGHE 

LORO SEDI 

Circolare n. 10/2015 

Marghera, 04 Novembre 2015 

Oggetto: versamenti contributo Fondo apprendistato 

Egr. Sigg., 

le parti sociali costituenti Edilcassa Veneto hanno deciso, a far data dal 1 ottobre 2015, 

la sospensione del versamento della contribuzione al Fondo Apprendistato (1,80%). 

A seguito di questa decisione ricordiamo le percentuali degli accantonamenti e delle 

contribuzioni che rimangono da versare partendo dalla denuncia di Ottobre 2015:
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Specifichiamo che comunque rimane inalterata la possibilità di accedere alle 

prestazioni riferite agli apprendisti per gli eventi (intemperie e/o mancanza di lavoro) 

maturati dal 24 settembre con le seguenti modalità:

• Apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante: potranno essere inoltrate le 

domande sia per mancanza di lavoro che per intemperie unicamente per coloro che 

hanno un’ anzianità inferiore ai 90 giorni, che non possono accedere alla CIGO.  

• Apprendisti in diritto e dovere: potranno essere inoltrate le domande indipendentemente 

dall’anzianità di servizio in quanto essi non rientrano nella normativa CIGO.  

Continueranno anche ad essere esaminate da Edilcassa, secondo la normativa previgente, 

tutte le richieste di prestazioni per eventi avvenuti fino al 23 Settembre. 

A disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione porgiamo distinti saluti. 

          Il Direttore 
                  Carlo Ferrari  
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