Prot. UG. 70/A.G./pp

Roma, 01 Aprile 2020

LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO SOLIDALE DELLE RISORSE DEL SISTEMA BILATERALE

In questo momento così complicato per il Paese e per i nostri settori, occorre tenere insieme la forte
cultura solidaristica del nostro sistema verso la cittadinanza con le capacità e finalità delle nostre Casse Edili
ed Edilcasse di tutela verso i tanti lavoratori che subiranno forti danni economici, tanto nell’immediato che
nelle settimane a seguire.
Danni e ricadute per il nostro sistema bilaterale di tutele che, ad oggi, non siamo in grado di prevedere,
viste le numerose incertezze e l’impossibilità di definire a priori possibili scenari economici.
Per questo, oltre a sostenere volontariamente con le risorse delle singole organizzazioni, la campagna di
solidarietà che CGIL, CISL e UIL avvieranno di intesa con le Associazioni Datoriali, sia destinando risorse
proprie che chiedendo sottoscrizioni online alle tante lavoratrici e lavoratori, riteniamo che occorrano
definire delle indicazioni stringenti per uniformare al massimo i comportamenti delle parti sociali all’interno
dei Consigli di Amministrazione degli Enti Bilaterali territoriali.
Nello specifico:
-

Le donazioni monetarie o in prodotti sanitari a favore del SSN o della Protezione Civile non possono
superare il 2 % delle riserve patrimoniali accantonate, ovviamente ove tali riserve esistano e siano
state correttamente inserite nell’ultimo bilancio approvato e in base ad un principio di precauzione
considerando le possibili minori entrate ordinarie future legate alla riduzione dell’attività
lavorativa;

-

L’eventuale acquisto di DPI, a partire dalle mascherine, da dare direttamente ai lavoratori in base
alle denunce del mese di Febbraio e che continueranno a lavorare in base al DPCM del 22 marzo e
s.m.i, e al personale degli EE.PP. è demandato alla decisione della Parti sociali territoriali e in base a
criteri di efficacia ed opportunità, ricordando che acquisto e messa a disposizione dei DPI è a carico
dei datori di lavoro.

A seguito di una verifica di fattibilità, sostenibilità economica e precauzione rispetto a possibili minori
entrate future, le Parti sociali territoriali potranno inoltre definire la possibilità di prevedere per gli iscritti
alle casse edili l’erogazione di assegni straordinari (il cui importo viene definito dai consigli di
amministrazione) nei seguenti casi a titolo di contributo una tantum per:
-

Spese funerarie per decesso familiari a seguito di infezione da Corona Virus;

-

Spese sanitarie straordinarie (documentate) a seguito di infezione da Corona Virus,

-

Spese per assistenza familiare (documentate) a seguito di infezione da Corona Virus,

-

Spese scolastiche per i figli frequentanti le scuole elementari, secondarie di primo e secondo grado e
corsi di Laurea (ad es. acquisto tablet e materiale didattico, implementazione collegamento informatico
per trasmissione dati, ecc.)
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-

il monitoraggio di tali Linee Guida è demandato alle Parti sociali a livello regionale che dovranno
istituire un’apposita commissione.

Mai come in queste giornate così complicate dobbiamo valorizzare la capacità del sistema ad essere unito,
responsabile e solidale, tutelando al massimo il nostro centenario sistema di tutele, punto di qualità e di
orgoglio di tutti noi.

I Segretari Generali

I Segretari Nazionali
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