
 
 

NORMA PREMIALE PER LE IMPRESE VIRTUOSE 
 
L’allegato IV del Contratto Integrativo Provinciale del 20/04/2022 ha introdotto una norma premiale 
a favore delle Imprese iscritte alla Cassa Edile di Alessandria, allo scopo di valorizzare l’impegno dei 
datori di lavoro sotto il profilo della sicurezza, della formazione e al fine di incentivare la cultura 
della regolarità e della legalità. 
 
MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO 
Fermo restando il versamento delle aliquote contributive definite a livello territoriale dalle Parti 
Sociali, la Cassa Edile di Alessandria rimborserà alle imprese in possesso dei requisiti: 
1. per l’Annualità 2021/22 

▪ 0,15 punti percentuali del contributo riorganizzazione bilateralità; 
▪ 0,05 punti percentuali del contributo mutualizzazione Prevedi; 

2. per l’Annualità 2022/23 
▪ 0,26 punti percentuali del contributo FNAPE; 
▪ 0,15 punti percentuali del contributo riorganizzazione bilateralità; 
▪ 0,05 punti percentuali del contributo mutualizzazione Prevedi. 

In caso di incapienza dei fondi stanziati, il beneficio potrà essere riproporzionato in parti uguali tra 

tutti gli aventi diritto.  

 
REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELLA PREMIALITA’: 
Potranno accedere alla norma premiale le imprese attive in Cassa Edile di Alessandria alla data 
della richiesta, in possesso dei seguenti requisiti riferiti al 30 settembre dell’annualità in corso: 

➢ sede legale o amministrativa nel territorio della provincia di Alessandria; 

➢ integrale rispetto della contrattazione collettiva nazionale e territoriale; 

➢ integrale rispetto degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

➢ integrale rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dagli Accordi Stato-
Regioni in materia di formazione e aggiornamento del personale dipendente; 

➢ partecipazione, certificata da Sistedil, ad almeno due corsi di formazione/aggiornamento nei 36 
mesi precedenti; 

➢ iscrizione in Cassa Edile di Alessandria per almeno 7 anni negli ultimi 10; 

➢ regolarità nelle denunce MUT e nei versamenti alla Cassa Edile alla data della richiesta; 

➢ pagamento mensile tramite MAV nell’anno di riferimento; 

➢ denuncia, nell’anno di riferimento, di almeno 140 ore medie mensili, intendendosi comprese le 
seguenti tipologie di ore: 

- lavorate; 

- carenza malattia/malattia/infortunio; 

- ferie e permessi; 

- congedi previsti dalle vigenti disposizioni di legge; 

- festività; 

- permessi/assemblea sindacali; 

- sciopero; 



➢ assenza di contenziosi legali con la Cassa Edile di Alessandria negli ultimi 3 anni. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di riconoscimento della norma premiale, corredate di tutti i documenti sotto elencati, 
dovranno pervenire alla sede della Cassa Edile (consegnate a mano o inviate per posta all’indirizzo 
di Viale dell’Industria n. 56 – 15121 Alessandria) ovvero via e-mail all’indirizzo 
amministrazione@pec.cassaedilealessandria.it, inderogabilmente entro il 30 novembre dell’anno 
di riferimento. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
1. Certificazione della formazione effettuata presso Sistedil; 
2. Copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 
La documentazione non firmata non sarà considerata valida e comporterà il rifiuto della pratica. 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
La Cassa Edile, espletate le opportune verifiche, procederà al riconoscimento del beneficio premiale 
mediante compensazione sulla denuncia MUT del mese di marzo dell’anno successivo a quello di 
riferimento e, in caso di incapienza, nelle denunce MUT dei mesi successivi. 
L’accoglimento dell’istanza avverrà previa verifica della sussistenza dei requisiti autocertificati dal 
datore di lavoro e sarà comunicato all’impresa mediante e-mail. 
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