Prot. n°9217 /p/cv

Roma, 11 aprile 2019

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse
e, p.c. ai componenti il
Consiglio Amministrazione
della CNCE

Comunicazione n. 660
Oggetto: Disciplina dell’apprendistato- CCNL Industria e cooperazione
Si invia, in allegato, il testo su apprendistato, di cui all’art.92 del CCNL
Industria e cooperazione, sottoscritto dalle parti nei giorni scorsi e aggiornato
sulla base delle disposizioni normative attuali.
La normativa contrattuale in appalto si applica ai rapporti di lavoro con
contratto di apprendistato stipulati a decorrere dalla data del 1° aprile 2019.
Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Francesco Sannino

Allegato: 1

Sede: via G. A. Guattani, 24 00161 Roma
Tel: 06852614 – Fax: 0685261500
www.cnce.it
e-mail: info@cnce.it

Il Presidente
Carlo Trestini

Prot.9235/p/cv

Roma, 24 aprile 2019

A tutte le Casse Edili/Edilcasse
e, p.c. ai componenti il Consiglio di
Amministrazione della CNCE

Lettera circolare n. 3/2019
Oggetto: codici apprendistato CCNL Industria e cooperazione
Con riferimento all’accordo relativo alla Disciplina dell’apprendistato – CCNL
industria e cooperazione, siglato dalle parti sociali il 4 aprile 2019 e trasmesso con
comunicazione CNCE n. 660, si invia in allegato la nuova tabella relativa ai codici
per l’identificazione della tipologia e del periodo di apprendistato.
Nel ricordare che la normativa contrattuale in oggetto si applica ai rapporti di lavoro
con contratto di apprendistato industria e cooperazione stipulati a decorrere dalla
data del 1 aprile 2019, si invitano le Casse Edili a voler informare in merito le
rispettive società fornitrici dei sistemi gestionali e di trasmissione delle denunce
mensili per operare i necessari adeguamenti.
La direzione e gli uffici della CNCE restano a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Arch. Giovanni Carapella

Allegato:1
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TABELLA CODIFICHE APPRENDISTATO
CCNL INDUSTRIA E COOPERAZIONE (accordo 4 aprile 2019)
Con la presente tabella sono fornite le nuove codifiche applicabili ai profili introdotti dall’accordo industria e
cooperazione del 4 aprile 2019. A tale accordo deve essere fatto riferimento per quanto non indicato dalla
presente tabella.
Le vecchie codifiche saranno applicate fino al termine di ultimazione dei rapporti di lavoro precedentemente
sottoscritti.
A fronte del continuo crescere delle qualifiche abbinate ai relativi periodi di semestrato di massimo applicabile,
è stato necessario modificare il vecchio modello di codifica.
Il nuovo modello si basa su due informazioni:
1) la prima che indica il codice dell’apprendistato riferita all’inquadramento di livello finale;
2) la seconda indica il periodo progressivo del semestre all’interno del quale rientra il periodo di competenza
mensile da indicare nelle denunce inviate in cassa edile. Nel caso specifico è prevista una valorizzazione
alfanumerica da 1S a 9S indicante quindi il progressivo del semestre seguito dalla lettera “S”.
Nella colonna “codice semestre” è stato indicato il range convenzionale applicabile, che nei casi specifici
permessi dall’accordo in oggetto, può essere estesa di un ulteriore semestre.

Descizione Tipo di apprendistato

Codice
Codice
Apprendistato semestre

Apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e
formazione professionale finalizzata al
PRIMO LIVELLO

Y1

Da 1S a 6S

Apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione e
formazione professionale finalizzata al
SECONDO LIVELLO

Y2

Da 1S a 8S

Apprendistato per il conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica superiore finalizzata al SECONDO
LIVELLO

Y3

Da 1S a 2S

Apprendistato per la frequenza del corso annuale integrativo per
l’ammissione all’esame di stato finalizzata al
SECONDO LIVELLO

Y4

Da 1S a 4S

Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali
SECONDO LIVELLO

P2

Da 1S a 6S

Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali
TERZO LIVELLO

P3

Da 1S a 6S

Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali
QUARTO LIVELLO

P4

Da 1S a 6S

Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali
QUINTO LIVELLO

P5

Da 1S a 6S

Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali
SESTO LIVELLO

P6

Da 1S a 6S

Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali
SETTIMO LIVELLO

P7

Da 1S a 6S

Apprendistato professionalizzante per profili professionali che
integrano la figura dell’artigiano (lavorazioni artistiche)
SECONDO LIVELLO
Apprendistato professionalizzante per profili professionali che
integrano la figura dell’artigiano (lavorazioni artistiche)
TERZO LIVELLO
Apprendistato professionalizzante per profili professionali che
integrano la figura dell’artigiano
QUARTO LIVELLO

R2

Da 1S a 8S

R3

Da 1S a 8S

R4

Da 1S a 8S

Apprendistato professionalizzante per profili professionali che
integrano la figura dell’artigiano (lavorazioni artistiche)
QUINTO LIVELLO
Apprendistato professionalizzante per profili professionali che
integrano la figura dell’artigiano (lavorazioni artistiche)
SESTO LIVELLO
Apprendistato professionalizzante per profili professionali che
integrano la figura dell’artigiano (lavorazioni artistiche)
SETTIMO LIVELLO
Apprendistato di alta formazione e ricerca
SECONDO LIVELLO

R5

Da 1S a 8S

R6

Da 1S a 8S

R7

Da 1S a 8S

H2

Da 1S a 6S

Apprendistato di alta formazione e ricerca
TERZO LIVELLO

H3

Da 1S a 6S

Apprendistato di alta formazione e ricerca
QUARTO LIVELLO

H4

Da 1S a 6S

Apprendistato di alta formazione e ricerca
QUINTO LIVELLO

H5

Da 1S a 6S

Apprendistato di alta formazione e ricerca
SESTO LIVELLO

H6

Da 1S a 6S

Apprendistato di alta formazione e ricerca
SETTIMO LIVELLO

H7

Da 1S a 6S

Roma, 29 aprile 2019

