
VERBALE DI ACCORDO

Il giomo 26 novembre 2OO9 si sono incontrati a Pescara, presso la sede dell,Ance, isottoscritti :

Gennaro Strever, Presidente Ance Abruzzo
Gianni Panza Segretario FENEAL llIL Abruzzo
Lucio Girinelli, Segretario FILCA CISL Abruzzo
Giuseppe Carminelli, FILLEA CGIL Abruzzo

Premesso che:

in materia di trasferta regionale le fonti regionali sono costituite dall,art. 2lultimo capoverso del CCNL del 18 giugno 2008 e dall'accordo nazionale 23
marzo 2006;
il contratto provinciale di Teramo d stato siglato in data 27 luglio 2009;
le quote di adesione al contratto provinciale e di finanziamento dei CpT sono
unifi cate nel territorio regionale;
in data I ottobre 2OO9 d stato siglato il verbale di accordo relativo
all'istituzione della trasferta regionale in Abruzzo;

le Parti concordano e stipulano quanto segue:

art.l
il presente accordo sostituisce il verbale firmato il 1 ottobr e 2009; け

― `

le parti si impegnano a far sottoscrivere ilffi.rte accordo alle rispettive organizprovinciali entro e non oltre il 30 novem bre 2,ogte 
accordo a,le rispettive orgarizzaz'N

dal 1 ottobre 2009 d data piena
disciplinata nei richiamati accordi

art.2
e completa attuazione alla trasferta regionale cosi come

art.4
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per effetto di quanto concordato le casse Edile 
.di chieti, L'Aquila, pescara e Teramo, r, idaranno attuazione al presente accordo inderogabilmente a valere dal periodo di paga dr*l , ,ottobre 2009, 
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il presente accOrdo verra inviat。
]perOppOrtlII::。 noscellza alle Autorita interessate

Letto, confermato e sottoscritto.
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Atto integrativo ai Verbali di Accordo del 1 ottobre 2fi)9 e del 26 novembre 2009

11 giomo 26 novembre 2009 si sono incontrati a Pescara, presso la sede dell'Ance, i
sottoscritti:
Gennaro Strever, Presidente Ance Abmzzo
Gianni Panza Segretario FENEAL UIL Abruzzo
Lucio Girinelli, Segretario FILCA CISL Abruzzo
Giuseppe Carminelli, FILLEA CGIL Abruzzo

In riferimento all'accordo istitutivo della trasferta regionale

le Parti stabiliscono quanto segue:

"Ogni singola O.S. dard indicazioni alle Casse Edili, dove le imprese ed i Ltntoratori
sono iscritli, di come dovranno essere geslite le quote deleghe sindacali e le QACP
limitatamente ai lavoratori in trosferta".

η

Fenea



VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 0l ottobre 2009 in I'Aquila, presso la sede della Scuola Guardia di Finanza, si sono riuniti:
I'ANCE Abruzzo, rappresentata dal Presidente cav. Gennaro Streveq
le OOSS Regionali Fillea Cgil, rappresentata dal Segretario Giuseppe Carminelli, Filca Cisl, rappresentata

dal Segretario Lucio Girinelli, la Feneal UIL rappresentata dal segretario Gianni Panza.

Le parti, richiamati i contenuti del verbale diintesa sottoscritto il 16 aprile 2007, premesso che:

o In materia di trasferta regionale le fonti principali sono costituite dall'art. 2l ultimo capoverso del

CCNL 18 giugno 2008 e dall'Accordo nazionale 23 marzo 2006;
o Il contratto provinciale di Teramo d stato siglato in data 21 luglio 2009;
o Le quote di adesione al contratto provinciale e di finanziamento dei Cpt sono unificate nel territorio

regionale;

concordano e stipulano quanto segue:

art. I
Dal l"ottobre 2009 d data piena e completa attuazione alla trasferta regionale cosi come disciplinata nei
richiamati accordi.

art.2
In riferimento all'accordo23.03.06la titolariti degli importiderivanti dalle deleghe sindacali e daicontributi
associativi delle imprese resta in capo alle organizzazioni provinciali di provenienza, ove I'impresa d iscritta.

art.3

Le parti si impegnano a fare sottoscrivere il presente accordo alle rispettive organizzazioni provinciali entro e

non oltre il l0 ottobre 2009.
art. 4

Le parti si impegnano ad avviare il processo di omogeneizzazione dei costi e delle prestazioni fra le Casse

Edili che dovrir essere concluso entro il 31 marzo 2010.
art. 5

Per I'effetto di quanto concordato le Casse Edili di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo daranno attuazione al

presente accordo a partire dal periodo di paga di ottobre 2009, mediante opportuna attivazione degli
strumenti necessari, anche attraverso il supporto tecnico della CNCE e/o di societd specializzata
nel I'assisten za alle Casse.

Il presente accordo verrd inviato per opportuna conoscenza alle autorith interessate.

Letto confermato e sottoscritto
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FEDERAZIONE NAZIONALE LAV()RAT()RI EE'ILI AFFINI DEL LEGN(Э
Aderente alla lntematiOnal Federation Of Building and WOOdwOrkers(iCFTU)

SINDACATO PROVINCIALE PESCARA
65129 PESCARA● Via Tlrmo, 14 0 Tc1/Fax+39085378245 ・ e―mail:pescara@fcnealuil.191 it

Pcscara,19/02/2010

輔Oggetto : Deleghe Sindacali e QACP
riferite alla Trasferta Regionale.

Le Segreterie Provinciali della FeNEAL-UIL di Pescara, L'Aquila, Chieti e Teramo,

unitamente alla Segreteria Regionale della FeNEAL-UIL Abruzzo, in riferimento all'Accordo sulla

Trasferta Regionale ed al relativo Atto lntegrativo sottoscritti in data 26/1112009, concordano che,

limitatamente ai lavoratori in trasferta, gli importi trattenuti per Deleghe Sindacali dei propri iscritti

saranno pariteticamente ripartiti e liquidati tra la Federazione Provinciale operante nella Cassa Edile

di provenienza e quella operante nella Cassa Edile dove si svolgono i lavori.

Analoga paritetica ripartizione e liquidazione dovrir essere effettuata relativamente alle

QACP di spettanza FeNEAL-UIL.

Letto, confermato e sottoscritto.

FcNEAL―UIL Pescara LOUIS PANZA

FeNEAL¨UIL L'Aquila LUIGI DI DONATO

FeNEAL―UIL Tcralno GIOVANNI SIGNORILE

FeNEAL―UIL Chieti WALTER PACIOCCO

FёNEAL―UIL Abruzzo GIOVANNIPANZA

feneal-ull -Eoru-Crurmenr-M,ururernCeueNro-CercreGesso-Lrreruz-LecNo-Boscnrvl
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CASSA ED:LE

Pescara, 0710312012

Oggetto : Trasferta Regionale - Conguagli.

.。 ア ハ`

Le Segreterie Provinciali della FeNEAL-UIL di Pescara, L'Aquila, Chieti e Teramo,

unitamente alla Segreteria Regionale della FeNEAL-UIL Abruzzo, in riferimento all'Accordo sulla

Trasferta Regionale ed al relativo Atto tntegrativo sottoscritti in data 26llll2009,ed a quanto

convenuto dalle Direzioni delle Casse Edili Abruzzesi nella riunione del1410212012 comunicano la

loro espressa volontir a rinunciare ai conguagli fino alla data del3lll2/2011.

Pertanto i suddetti conguagli opeleranno a decorrere dal0ll0ll2012.

Inoltre confermano la validitd del documento FeNEAL-UL sottoscritto in data 1910212010,

avente ad oggetto "Deleghe Sindacali e QACP riferite alla Trasferta Regionale", che si riproduce in

copia e del quale si richiede l'integrale applicazione ai Direttori delle Casse Edili Abruzzesi.

Letto, confermato e sottoscritto.

FёNEAL―UIL Pescara LOUIS PANZA

FeNEAL―UIL L'Aquila LUIGI DI DONATO

FeNEAL―UIL Tcramo GIOVANNI SIGNORILE

FcNEAL―UIL Chieti WALTER PACIOCCO

FeNEAL―UIL Abruzzo GIOVANNIPANZA

FEDERAZ10NE NAZ10NALE LAVORATORI EE)ILI AFFINI DEL LEGNO
Aderente ana lnternational Federation of Building and Woodworkers(lCF「 u)

SINDACATO REG10NALE ABRuZZO
65129 PESCARA ・ Via Tirino, 14 ・ Tel./Fax +39085 378245 。 e― ma‖ : Fenealunabruzz。@hotman it

feneal-ull-EorLr-CilutMirtru-ManurnrnCeiraenro-CnlctrGesso-Lerrruzt -Lecr,to-BoscHtvt
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FEDERAZ10NE NAZ10NALE LAVORATORI EDILI AFFINI DEL LEGNO
Aderentc ana lntemational Fcderation of Building and NVt)odworkers(iCFTU)

SINDACATO PROVINCIALE PESCARA
65129 PESCARA・ Via Tinno,14・ Tc1/Fax+39 085 378245 0 C ina」 :pcscana@fcncaltlil.191 it
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2 3 FEB. 2010   1

Spett.le:
PЮt N.燻人 |

FEB` 2010 CASSA EDILE
Via Prati,29

65100-Pescara

Oggetto:

La scrivente OO.SS., per quanto di propria

richiedere l'immediata apphcazione dell' Accordo che si

competenza, d a

allega in copia.

E)istinti saluti。

iferite alla Tras

feneal-ull -Eoru-Ceurr.nenr-lr'LrNurarnCrurNro-CarcreGssso-Lararua-Lrc;x<.r-Boscurvr



Stampa messaggio di Hotmail Page I of I

COMUNICAZIONE PER CALCOLO QACT‐ TRASFERTA
REGIONALE

Dai    direttore aq(direttoreaq(Dcassedili abruzzo it)

Invloloi mercoled)14 ma12o 2012 10:43:05

A,    gianni panza(fenealullabruzzo@hOtmalLit)

Car co‖ e9hi buonasera

abbiamo (HO)qualChe problema per iquidare le quote in oggetto e,pertanto,vi chiedo un minuto di
attenzione relat vamente a quanto espor「 o'di segu to anche perchё  nelfrattempo ё pervenuta con la
comunlcazione de‖ a Fenea卜 U‖ che ha precisato(in vlrlu.del contenuto delド accordo regionale)che
le qぃ ote fino a1 31 dlcembre 201l diloro competenza non dovranno essere conguagi ate tra le loro
strutture provincia i

Dunque:

daltotale mponib‖ e(dare― ave「e)riSultante ne‖ 'appi cativ。 「e91onale(p「。Vincia per provlncia):

A) 0,20%de‖ lmponib‖ e(differenza dare― avere)sara di cOmpetenza CPT

B) 1,16%del「 imponib‖ e(differenza dare―avere)sara di cOmpetenza Parti Sociali■ erritoriali di

cu: ‖500/O spettera a‖ 'Ance el'ulter ore 50%a‖e organi22aZiOni sindacali

C)‖ 500/O spettante a‖ e oo ss dovra essere ripartlo secondo le note regole QACT e cioё : il

70% 41‐ 33‐26e‖ 300/。 secondo:a rappresentativita(2011)rilevata in gennaio 2012

Per effetto de‖ a comunicazione Feneal‐ Uii sono orentato ad operare come segue(ё  unlpotesi):

da1 500/O spettante a‖ e00 SS:(detrarre i: 26% + :a %di rappresentativita de‖ a feneal‐

Uil)    la differen2a reStante va liquidata a‖ ea:tre 00 SS (fi‖ ea■ :ca)

OrOene,peLeffettuare tale conte99,o O necessar o conoscere te percentuali di
rappresentat vita de‖ e OO ss o CiaSCuna⊇「ovincla aff nchё l mi■Ore conguagi o possa

essere verfcatO_egius1lcato nei cOnfronti de‖ e altre oo,ss.(fllea e llca

SEIL RAG:ONAMENTO FILA SCAMBIAMOCILE PERCENTUALI,SE C'E'QUALCHE FALLA NEL
MIO RAG10NAMENTO EVIDENZIATEMELA E TROVIAMO LA SOLUZ10NE CONDIVISA

RAPPRESENTATIVITA'L'Aquna: Fi‖ ea‐Cg‖ 36,510/0  ■lca‐Cisi 44,450/O Fenea卜 Uil

19,04 0/。

inf ne provvedo a trasmettere l codice iban de‖ a cassa ed‖ e necessario perle future operazioni e
lnvito a trasmettere le vostre

codice lBAN   IT71」 06040 03601 000000052529  intestato a CASSA ED:LE L'AQUILA

!n attesa di riscontro vi saluto rnoito cordialmente
P De Miche‖s

http://du l05w.dub l05.mail.live.com/mail/PrintMessages.aspx?cpids= l59bda8d-6 dba-... 1410312012



VERBALE DiACCORDO   .
|:giorno 5 apr‖e2013 si sOno incontrati a Pescara,presso la sede de‖ Ance,i sottOSCritti:

Antonio Dlnlno      Presidente ANCE Abruzzo
Past President Ance Abruzzo

Segreta百 o FENEAL UILAbruzzo e Pescara

Segretano FILCA C!SLAbruzzo e Pescara

Gennaro Strever

Gianni Panza

Lucio Girinelli

Silvio Amicucci

Angelo De Cesare

Valter Paciocco

Gianfranco Reale

Lamberto Vespasiano Segretario FILLEA CGIL Chieti

Giuseppe Girolimefti Presidente ANCE Pescara

Massimo Di Giovanni Segretario FILLEA CGIL Pescara

Gianni Frattale

Luigi Di Donato

Pietro Di Natale

珊珈 鮮
¨
錦 鉤

Segretano F:LCA CiSL ChieJ

Presidente ANCEピ Aquila

Segretano FENEAL UILピ Aqu‖a

Segretano FILCA CISLピ Aqu‖a

Abruzzo

季

Emanuele Verro∝ hi    Segreta"oF:LttA CG:Lピ Aquna

Amando Di Eleuteno   Presidente ANCE Teramo

Gianni Panza Commissa"o FENEAL UIL Teramo

Letto, e sottoscritto

Giancarlo De Sanctis Segretario FILCA CISL Teramo

Oggetto della discussione: verifica dell'accordo in materia di trasferta regionale sotto-scritto

il 1-O no*rqrr 2009 in applicazione dell'accordo nazionale del 23 marzo 2006 (in

allegato) e deil'art. 21 ultimo capoverso del CCNL 18 giugno 2009'- -' 
Oopo ampia discussione le parti ritengono di confermare, anche alla luce del DPCM

Abruzzo U\OZnOIS - GURI 5 .3.20'13 n. 54 , detto accordo:
r Utile a semplificare l'iler a.mministrativo per le imprese'
. vantaggioso a tutelare la posizione dei lavoratori che, in tal modo, mantengono

un,uni; iscrizione in Cassa Edile con indubbi benefici ai fini della "ricostruzione"

delle posizioni connesse alla loro anzianitd di lavoro'
r Necessario, fino all'auspicabile trasformazione delle 4 Casse Edili Provinciali in

un'unica Cassa Regionale.

Ritengono, tuttavia, necessario integrare detto accordo con I'impegno a:

l. Uni-formare le procedure amministrative delle casse Edili delle 4 Province;

Z. Omogeneizzaie le prestazioni extracontrattuali e le aliquote RLST e CPT, cosi

come previsto nell'ultimo capoverso dell'accordo nazionale del 23 marzo 2006

entro e non oltre il 30.11.2013.
A tal fine le parti s'incontreranno nuovamente a seguito di proposta unitaria che

sari presentata da parte sindacale.

P Segretario FENEAL UIL Abruzzo

ο r_
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Presidente ANCE Teramo
Amando Di Eleuterio

Segretario Fl!-QA CISL Teramo
Giandi‖抵DaSanctis

鈍rwm乳。
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FILLEA CGIL Pescara

Presidente ANCEピ Aqu‖a



Addi,6 maggio 2010

L'ANCE Abruzzo

VERBALE DIACCORDO

tra

e

la Fe.n.e.a.l -U.i.l. Abruzzo la F.i.l.c.a. - C.l.S.L.Abruzzo e la F.i.l.l.e.a.-C-G.l.L. Abruzzo

con riferimento all'accordo sulla "Trasferta Regionale", sottoscritto in data 26 novembre 2009,
al fine di rendere operative le procedure informatiche ed amministrative connesse al sistema
nazionale MUT (Modello Uinco Telematico per la trasmissione delle denunce cassa edile),
che consentiranno di dare attuazione al sopra citato accordo, effettuato il necessario
approfondimento con la tecnostruttura delle quattro casse edili d'Abruzzo,

RITENGONO INDISPENSABILE

lntrodurre le seguenti modifiche:
1 . CAP GANTIERE. Rappresenta un elemento identificativo dei cantieri soggetti alla

procedura della "trasferta regionale" in quanto l'omissione di tale dato, in sede di
compilazione della denuncia, determina la mancata individuazione del cantiere da
parte del sistema. Pertanto si rende necessario che, sul MUT, detta informazione
venga definita come obbligatoria considerandone I'omissione come errore bloccante.

2. OPERAI OCCUPATI SU PIU' CANTIERI. In considerazione della necessitd di
procedere al conguaglio delle Quote di Adeslone Contrattuale Provinciale e del
Contributo CPT e quote deleghe d necessario che il MUT consenta di poter
denunciare il medesimo lavoratore su pii cantieri nello stesso mese come previsto
dall'allegato I al punto 3 del CCNL Edilizia lndustria del 1910412010.

3. CORREZIONE DELLE DENUNCE. ln ragione della prassi adottata da tutie le casse
edili di procedere alla correzione delle denunce mensili operai occupati a seguito della
comunicazione tardiva da parte dell'impresa di un cantiere non denunciato nel MUT (o
denunciato erroneamente), si rende necessario che le correzioni, attualmente
effettuate solo sul "software gestionale" delle casse, vengano effettuate anche sul data
base MUT al fine di allineare entrambi i data base e consentire la correttezza dei
conguagli. Le procedure operative di dettaglio verranno concordate direttamente dalla
tecnostruttura delle casse edili.

4. TRASFERIMENTO DEI PAGAMENTI. I versamenti effettuati dalle imprese dovranno
essere comunicati al sistema MUT dopo Ie quadrature contabili delle singole casse
indicando la data di versamento. Tale informazione dovrd essere disponibile nelle
diverse interrogazioni della posizione impresa.



OPERAZ:ONI Di CONGUACLiO..Le operazioni di conguagiio avverranno
semestralrnente e saranno correlate ai terrllini di erogazione degli accantonamenti per

GNF:

La procedura di liquidazlone dei conguagli,da effettuarsi direttamente con le OO.SS

territoriali e Cpt provinciali, dovra considerare tutte le denunce del semestre di

competenza, que‖ e non ancora liquidate per periodi pregressi e quene sOstitutive

create da‖ a cassa relativamente a periodi gia liquidati come previsto dai punto 3

6. CERT:FiCAZ10NE Di REGOLARITA'CONTRIBUTIVA.in me湾 lo a tale ques6one le

casse edili continueranno a scambiarsi l dati relativi a‖ a re9olarita secOndo le regole

previste, auspicando per il futuro una sne‖ :rnento de‖ a procedura comunemente
condivisa.

Si demanda a‖ a Corrlrnissione Nazionale Casse Edili ll compito di rendere operative le

modifiche/procedure indicate nel presente verbale di accordo per autorizzare la sottare
house del sistema MUT ad adottare talirnodifiche in forrna sperimentale perl'Abruzzo,

Le parti firmatari del presente accordo ribadiscono la necessita che venga data puntuale

attuazione a‖ e norrllative,disposizloni contrattuali e circolari esplicative de‖ a CNCE in merito

a‖'utilizzo del Mut ed al rispetto de‖e regole relative al DURC da parte de‖ a casse ed‖ i

dリヘbruzzo e den'Ed‖ cassa Abruzzo.

5.

Filca― Cも| ‐(|ご―ど11.‐どヽ

Fene許轟i

antecedenti a 04ノ 2010



Cassa Ed‖ e Chie“ Cassa Ed‖ eL'Aquna Cassa Edile Pescara Cassa Edile Ieramo

Sp€tuli lmprese

Spetuli Studi di Consulenza

Loro sedi

Oggetto: Acmrdo sulla trasfe(a rogionale del 26 novembr6 2009 - adempimenti

La presente p6r informare che, in riferimento allAccordo Regionale del 26 Novembre 2009, soltoscritto da

Ance Abruzzo e dalle segreterie regionali Abru2zo di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, recepilo da tutte le

Casse edili abruzzesi e di cui sl allega il testo, a decorrere dal mese di Ottobre 2009 lrova applicazion€ la

dlscipllna sulla coslddetta'TRASFERTA REGIONALE".

ln ossequio a tale accordo ed alle disposizioni legislative in essere, Ie imprese che hanno sede legale ed

operano nell'ambito della regione Abruzzo possono conservare l'iscrizione ed effettuare i relativi

vsrsamsnti contrattuali s di legge nella Cassa Edlle dl provenienza indipendentemente dalla tipologia e

dalla durata dei lavori in corso di svolgimento.

ln virtU ditale nuova regolamentazione, l'impresa che apr€ cantiori in una delle province d'Abruzzo deve:

a) inoltrare alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono I lavori la denuncia di nuovo lavoro ai

sensi della normaliva vigente (fac-simile allegato) con I'indicazione della Cassa edile di

provenienza;

b) prowedere a denunciare mensilmente alla Cassa Edile ove e iscritta, tramite Mut (modello

unico t6lematico), ivari cantieri (pubblici e privati) e relativi imponibili retributivi degli operal

lnviaii in trasferta impegnati nella realizzazione dell'opera;

L'emissions dei DURC sare curata dalle Casse Edili ove si svolgono I lavori.

Distintisaluti.

Cassa edile di Chieti

Cassa edile di L'Aquila

Cassa edile di Pescara

Cassa €dile di Teramo

28 dlcembre 2009



spett10

Cassa edle

dolluogo dov● 6i●VOlgono ilavorl

Oggett● :denunda al sensi d● 1'an 18o 7L 19/03/90n 55 o succ modincaaOni

ll sottoscritto legale rappresentante dell'impresa

con sede ln via _ isorita alla Cassa edlle di con il n,

oomunlca di aver assunlo ln _ stipulato ln data _ l'esecuzione

dei seguenU lavorl:

Locaflta canuere

Commlttente

lmporto lavorl sggludicati

Presumlle datia lnlzio

Pr€sumlblle data ultimazlone

Numero presunto degll addetti chs vgnanno oocupall

lncldenza ln percentuale del costo della manodopgra

La sotioscritta impresa dichiara che gl,  ademplmenti  ●ontrlbutiv:

continueEnno ad essere eseguitl nella Cassa edile di

in fede

(■mbr● ●■rma)


