Prot.n° 6609 /p/cv

Roma, 31 marzo 2015
A tutte le Casse Edili
e p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE
Loro sedi

Comunicazione n. 563
Oggetto: trasferta regionale
Si informano le Casse Edili che, in relazione all’accordo sulla regolamentazione della
trasferta del 2 febbraio u.s., attuativo dell’allegato 2) del verbale di accordo del 1° luglio
2014 per il rinnovo dei CCNL per l’industria e la cooperazione edile, alla CNCE è stato
attribuito il compito di definire le procedure informatiche per l’attuazione, in maniera
omogenea in tutte le Regioni, della normativa sulla trasferta regionale.
L’accordo stabilisce, innanzitutto, che il sistema informatico nazionale predisposto da
CNCE permetta alla Cassa Edile ove è ubicato il cantiere di acquisire mensilmente i dati
(cantiere, imprese, operai, ore lavoratore) relativi a tutti i cantieri di propria competenza,
tratti dalla denuncia presentata ad altra Cassa Edile della medesima Regione.
Per garantire l’accesso ai citati dati da parte delle Casse Edili, la CNCE ha da tempo
avviato un confronto con tutte le società fornitrici di sistemi telematici di trasmissione delle
denunce mensili, per verificare la possibilità, da un lato, di storicizzare i dati di tutte le
denunce all’interno di un server nazionale predisposto da CNCE e , dall’altro, di attingere da
tale server per poter fornire alle Casse, all’interno dei servizi offerti dai vari sistemi di
trasmissione delle denunce, anche la visione della denuncia effettuata per i lavoratori in
trasferta.
La seconda parte del progetto prevede, inoltre, la predisposizione di un sistema
automatizzato di trasmissione delle informazioni relative alla copertura contributiva di
ciascuna denuncia.
Nelle more della realizzazione di tale progetto che, per l’esigenza di dare priorità
all’avvio del sistema Durc on-line, sarà conclusa successivamente al periodo estivo, si
ritiene opportuno che fin dal corrente mese le Casse Edili utilizzatrici del sistema MUT
possano avere accesso gratuito alle informazioni, relative ai propri cantieri, contenute nelle
denunce presentate ad altre Casse.
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Ciò consentirà, nelle Regioni dove tutti gli enti utilizzano il MUT, di avere in tempi
brevi uno strumento essenziale per la gestione della trasferta regionale secondo le regole
definite dalle parti sociali e, nelle altre, di avere comunque conoscenza dei flussi di mobilità
delle imprese e dei lavoratori sul proprio territorio e dell’effettivo rispetto delle regole
stabilite dalla contrattazione nazionale in materia di trasferta
Sarà comunque cura della struttura della CNCE di accelerare la predisposizione del
sistema nazionale citato affinchè a tutte le Casse Edili sia fornita la medesima funzionalità
nei tempi più brevi possibili.
Si rimane a disposizione per ogni necessità di chiarimenti.
Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Mauro Livi

Il Presidente
Carlo Trestini
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