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Bari, 10 ottobre 2005
Circolare 5/2005

Alle Spett. Imprese Edili della Provincia di Bari

       Ai Sigg. Consulenti Discipline Sociali Prov.Bari

       Alle Spett.li Agenzie per il Lavoro

Oggetto: Codici identificativi del livello di inquadramento degli apprendisti operai dei comparti
Industria e Artigianato.

Con note n. 271 del 22 luglio u.s. e n. 274 del 5 agosto u.s., la C.N.C.E. (Commissione Nazionale
Paritetica per le Casse Edili), ha comunicato la nuova codificazione dei livelli di inquadramento degli
apprendisti dei comparti Industria e Artigianato, da utilizzare in denuncia unica, che tiene conto delle
innovazioni della normativa sull’apprendistato recepita dai vigenti CCNL dei comparti sopra richiamati e dei
recenti accordi nazionali in materia.

Qui di seguito si riportano, per ciascun comparto interessato, le tabelle riassuntive della nuova
codificazione istituita dalla C.N.C.E.:

Comparto   Artigianato

APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO/DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1°

semestre
2°

semestre
3°

semestre
4°

semestre
5°

semestre
6°

semestre
7°

semestre
8°

semestre
9°

semestre
10°

semestre
1° Gruppo 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1L -
2° Gruppo 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G - - -
3° Gruppo 3A 3B 3C - - - - - - -

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
1°

semestre
2°

semestre
3°

semestre
4°

semestre
5°

semestre
6°

semestre
7°

semestre
8°

semestre
9°

semestre
10°

semestre
1° Gruppo
Super

4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H 4L 4M

1° Gruppo 5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G 5H 5L 5M
2° Gruppo 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 6L -
3° Gruppo 7A 7B 7C 7D 7E 7F - - - -

Comparto   Industria

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Qualifica finale 2° livello Qualifica finale 3° livello Qualifica finale 4° livello

AB AC AD

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI PRIMO INSERIMENTO
Qualifica finale 2° livello Qualifica finale 3° livello

Retribuzione 1° livello
Qualifica finale 3° livello

Retribuzione 2° livello
Qualifica finale 4°livello
Retribuzione 2° livello

Qualifica finale 4°livello
Retribuzione 3° livello

AF AG AH AL AM

La C.N.C.E. ha comunicato, altresì, che il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 30/05 del 15
luglio u.s., ha chiarito che per l’apprendistato relativo all’espletamento del diritto/dovere di istruzione e
formazione, che riguarda i giovani fino a 18 anni, sono applicabili le disposizioni economiche e normative dei
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contratti collettivi che disciplinano la precedente tipologia di apprendistato.
Per quanto attiene, quindi, il comparto Industria, per tale apprendistato si farà riferimento a quanto

stabilito dall’art. 93 del CCNL 29 gennaio 2000 che prevede un trattamento economico differenziato
semestralmente.

 E’ appena il caso di ricordare che la scrivente Cassa Edile, nelle more della determinazione dei
suddetti codici da parte della C.N.C.E. e, al fine di permettere all’utenza di operare debitamente in denuncia
unica, aveva provveduto ad istituire, prontamente, una propria codificazione.

Per quanto sopra detto, a far data dalla denuncia dei lavoratori occupati del periodo di paga di
ottobre 2005, le utenze in indirizzo dovranno adottare in denuncia, esclusivamente, la nuova codificazione
della C.N.C.E..

A tal fine, in allegato alla presente, si trasmettono le tabelle riassuntive delle retribuzioni orarie dei
comparti Industria e Artigianato, attualmente in vigore, riportanti la nuova codificazione dei livelli di
inquadramento degli apprendisti, utili per l’assolvimento degli obblighi contributivi in favore della scrivente
Cassa Edile a far data dalla denuncia di competenza di ottobre 2005.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dr. S. Martinelli)


