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Udine, 30 settembre 2020 

 
 
Regolamento Fondo incentivo all’occupazione Cassa Edile e voucher formazione 
Domande incentivo entro il 30 settembre – PROROGATE AL 31 OTTOBRE 
 
 
In data 10 settembre 2020 è stato sottoscritto il regolamento in attuazione degli accordi 
istitutivi del Fondo incentivo all’occupazione che entra in vigore il 1° settembre 2020. 
Rimandando alla lettura dell’accordo allegato, si riportano in sintesi le prestazioni. 
 
Il Fondo riconosce un incentivo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti dal 
datore di lavoro alla Cassa Edile/Edilcassa, di € 600,00 per favorire l’occupazione giovanile 
e favorire il ricambio generazionale. 
 
Nello specifico l’importo è riconosciuto alle seguenti condizioni: 

• assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, 
anche in apprendistato professionalizzante, nonché per le ipotesi di trasformazione 
a tempo indeterminato di contratti a termine effettuati dal 1° gennaio 2020; 

• il lavoratore/lavoratrice al momento dell’assunzione/trasformazione non deve aver 
compiuto ancora 30 anni (29 anni e 364 giorni); 

• il datore di lavoro deve essere in regola, sia al momento della richiesta che in quello 
della compensazione, con i versamenti nei confronti di tutte le Casse edili/Edilcassa 
alle quali risulti iscritto; 

• per beneficiare dell’incentivo il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei sei mesi 
precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo 
oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello 
contrattuale e con medesime mansioni salvo il caso in cui si tratti di lavoratori 
licenziati e che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell’arco di 
24 mesi; 

• all’impresa potrà essere riconosciuto l’incentivo per un numero di assunzioni e/o 
trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato 
in forza nel precedente anno. All’impresa potrà comunque essere riconosciuto 
l’incentivo per l’assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, a prescindere 
dal numero dei lavoratori occupati; 

• relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l’incentivo per un numero di 
lavoratori corrispondente ai limiti massimi indicati al punto precedente, un’ulteriore 
richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà essere presentata solamente 
decorsi 12 mesi dall’ultima compensazione; 

• l’incentivo sarà riconosciuto una sola volta nel caso di assunzione dello stesso 
lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro. 



 
Termini di presentazione delle domande: 

• la richiesta dell’incentivo deve pervenire alla Cassa Edile/Edilcassa competente 
entro 30 giorni dalla data di assunzione tramite PEC a pena di nullità; 

• per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 
2020 al 30 settembre 2020, le istanze dovranno essere presentate entro il 30 
settembre 2020 (con circolare CNCE del 30/09/2020 la scadenza è prorogata al 
31 ottobre 2020). 

 
Le richieste saranno soddisfatte nei limiti di capienza del Fondo. Le istanze non accolte per 
incapienza saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo sulla base dei 
criteri della tabella dell’accordo allegato alla presente. 
 
Il Fondo riconosce anche un voucher formazione di € 150,00 da spendere, presso le 
Scuole Edili del sistema, entro 180 giorni dall’assunzione (ad esclusione delle assunzioni 
con contratto di apprendistato professionalizzante) per un corso di formazione 
professionale. L’impresa potrà scegliere tra i corsi e le attività formative già in programma 
nella Scuola Edile di riferimento o, in assenza, tra i corsi e le attività formative in essere nelle 
Scuole Edili della regione di appartenenza. 
Laddove l’impresa non trovasse un corso di formazione professionale che risponda alle sue 
esigenze, il valore del voucher di € 150,00 sarà riconosciuto anche previa presentazione 
dell’attestato di formazione effettuato presso altra struttura convenzionata con le Scuole 
Edili e accreditata presso la Regione di competenza, entro 180 giorni dalla presentazione 
della documentazione.     
 
 
Le domande di incentivo e di voucher formazione sono scaricabili dal sito della rispettiva 
Cassa Edile. 
  
(Fonte: Regolamento 10 settembre 2020) 
 


