
 
 

INDICAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI ORE 

TIPOLOGIA DI ORE CONTENUTO DOCUMENTO DA ALLEGARE 

ORE CIG 

Ore cassa integrazione richista di CIG all'Inps e la 
ricevuta di invio della 
domanda all'Inps 
(documento da allegare alla 
denuncia con riferimento a 
tutti gli operai) 

ORE CIG ALTRO 

Ore cassa integrazione Covid richista di CIG all'Inps e la 
ricevuta di invio della 
domanda all'Inps 
(documento da allegare alla 
denuncia con riferimento a 
tutti gli operai) 

ORE PERMESSI NON 
RETRIBUITI 

Ore di permesso non retribuito. Limite 

massimo: 40 ore nell'anno. Oltre le 40, le ore 

sono da considerarsi ore lavorate. 

Ore di assenza ingiustificata per mancato 

possesso di Green Pass o della certificazione 

medica per i soggetti esclusi dalla campagna 

vaccinale. Ove l’assenza per mancanza green 

pass/autocertificazione esenzione dovesse 

superare le 40 ore (ovvero la disponibilità 

residua di ore) occorre inviare una mail 

a mut@cassaedilealessandria.it chiedendo lo 

sblocco del massimale orario e specificando 

nome e codice ditta e nome e cognome 

dell’operaio per il quale si richiede lo sblocco, 

senza indicarne la motivazione. 

Richiesta del lavoratore 
controfirmata dall’azienda 
per accettazione 
 
In caso di assenza per 
mancanza green 
pass/autocertificazione 
esenzione, allegare un foglio 
bianco con scritto green 
pass”. 

ORE ASSENZA 
INGIUSTIFICATA SANZIONATA 

ore di assenza che hanno comportato 

l'erogazione di un provvedimento disciplinare 

e di una multa disciplinare. In assenza di 

documento giustificativo, devono essere 

considerate ore lavorate  

provvedimento disciplinare  
+  
indicare l'importo della 
multa nell'apposita cella 
"multe lavoratore" 

ORE ASSENZA PROV 
DISCIPLINARI 

sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 

fino a un massimo di 3 giorni ai sensi dell'art. 

99 CCNL.  
provvedimento disciplinare 

ORE CONGEDI PARENTALI 
ore di maternità/paternità facoltativa  modulo INPS di richiesta e 

ricevuta di invio della 
domanda all'INPS  

ORE ASPETTATIVA NON 
RETRIBUITA 

ore di aspettativa non retribuita effettuate nel 

mese (art. 39 CCNL). Periodo MINIMO 4 
richiesta del lavoratore 
recante motivazioni e durata 
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settimane consecutive per motivi di studio o 

per motivi personali o familiari ovvero 2 

settimane consecutive per necessità di uscita 

e rientro dal territorio nazionale  

controfirmata dall'azienda 
per accettazione 

ORE PERMESSI SINDACALE  convocazione  

ORE ASSEMBLEA SINDACALE  convocazione  

SCIOPERO  proclamazione 

PROVVEDIMENTI AUTORITA’ 
GIUDIZIARIA 

 dispositivo adottato   
 

 

In caso di mancata allegazione del documento richiesto, il MUT genererà un errore bloccante che impedirà 

il completamento e l’invio della denuncia. 

Le ore non giustificate dalla documentazione di supporto devono essere considerate ore lavorate. 

L’idoneità della documentazione allegata sarà verificata dall’operatore Cassa Edile in sede di approvazione 

della denuncia. 


