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REGOLAMENTO PER RIMBORSO CIG EVENTI METEOROLOGICI PER LAVORATORI TEMPORANEI
Gli eventi coperti da detta prestazione sono esclusivamente le interruzioni infrasettimanali per
cause metereologiche che determinano una parziale riduzione dell’orario settimanale e per le quali
sia stata approvata l’istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria inoltrata dall’impresa
utilizzatrice edile.
La prestazione sarà rimborsata alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo nella misura dell’80%
della retribuzione persa dall’operaio comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia,
nei limiti dei massimali mensili retributivi in atto per la prestazione CIG erogata dall’INPS. Per tali
massimali si prega di consultare l’apposita circolare INPS contenente questi dati.
La prestazione deve essere anticipata in busta paga dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo
ai propri lavoratori e sarà successivamente rimborsata dalla Cassa Edile.
A tal fine le suddette imprese presenteranno domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa
Edile.
Le domande di rimborso saranno esaminate dalla Cassa Edile e avranno valutazione positiva se
rispetteranno i requisiti richiesti e se saranno complete di tutte le informazioni e corredate dalla
documentazione richiesta.
REQUISITI RICHIESTI PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
1 – Dovrà risultare l’iscrizione del lavoratore alla nostra Cassa Edile, all’atto dell’evento.
2 – Nel MUT mensile di riferimento devono essere indicate le ore di CIG del lavoratore.
3 - L’Impresa, per aver diritto al rimborso da parte della Cassa Edile, deve risultare in regola con
i versamenti di accantonamento e contributi in base alle norme vigenti.
4 – Il cantiere ove era presente il lavoratore deve essere incluso nella denuncia MUT.
5 – La domanda compilata e provvista degli allegati richiesti dovrà pervenire alla Cassa Edile entro
massimo 30 giorni dalla data di rilascio, da parte dell’INPS , dell’autorizzazione all’intervento CIG.
La Cassa Edile provvederà al rimborso tramite bonifico bancario e con lettera verrà comunicato
all’Impresa l’eventuale totale o parziale respingimento della prestazione.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
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Domanda di rimborso CIG per eventi meteorologici in favore di
LAVORATORI TEMPORANEI
L' impresa

(Impresa che somministra gli operai)

___________________________________________________
Sede legale

Via _________
Tel. e-mail

Codice iscrizione Cassa Edile Varese

Codice IBAN

IMPRESA UTILIZZATRICE (impresa a cui sono stati somministrati gli
operai
(Ragione Sociale-P.IVA/C.Fiscale-N.Iscrizione in Cassa Edile-Telefono-Email):

Preso atto del Regolamento chiede il rimborso per i seguenti
lavoratori per
eventi nel mese di
Cognome
Nome

Codice Fiscale

Calendario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ore perse
Totale ore perse

Paga oraria

Dati cantiere :
Via

Comune

Prov.

Committente
Genere lavori

Documenti obbligatori da allegare:
1.

2.

Copia dell' autorizzazione rilasciata dall’INPS all’impresa utilizzatrice per intervento CIG eventi
meteorologici (viene accettata anche la stampa dell’autorizzazione disponibile sul sito
www.inps.it-Cassetto Previdenziale Aziende-Lista Autorizzazione Cassa Integrazione).
Fotocopia della busta paga del lavoratore temporaneo comprovante il pagamento anticipato
della CIG da parte dell’Impresa di lavoro temporaneo.

Data________________

TIMBRO E FIRMA AGENZIA PER IL LAVORO

