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    Prot. n° 9895/p/ep                 Roma, 30 settembre 2020  

 

                A tutte le Casse       

                          Edili/Edilcasse 

                                       e, p.c.   ai componenti il Consiglio  

                di Amministrazione della  

                CNCE  

      

                      Loro sediLoro sediLoro sediLoro sedi    

    

                Comunicazione n. 739Comunicazione n. 739Comunicazione n. 739Comunicazione n. 739 

   Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: primi chiarimenti su Regolamento Fondo Incentivo Occupazioneprimi chiarimenti su Regolamento Fondo Incentivo Occupazioneprimi chiarimenti su Regolamento Fondo Incentivo Occupazioneprimi chiarimenti su Regolamento Fondo Incentivo Occupazione 

In relazione al Regolamento per il funzionamento del Fondo Incentivo Occupazione, 

siglato con accordo delle parti sociali il 10 settembre u.s.,  trasmesso in uno con la 

comunicazione CNCE n. 737 del 22 settembre u.s., si forniscono le seguenti indicazioni. 

Preliminarmente si precisa che il termine previsto del 30 settembre 2020 entro cui 

far pervenire le istanze di accesso all’incentivo da parte delle imprese, in via del tutto 

eccezionale e solo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno  e 

indeterminato o trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo indeterminato riferiti al 

periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2020, è prorogato al 31 ottobre 2020è prorogato al 31 ottobre 2020è prorogato al 31 ottobre 2020è prorogato al 31 ottobre 2020. Di 

conseguenza, le relative graduatorie saranno effettuate dalle Casse e trasmesse alle imprese 

entro il successivo 30 novembre 2020.il successivo 30 novembre 2020.il successivo 30 novembre 2020.il successivo 30 novembre 2020.        

Il Fondo Incentivo Occupazione (FIO), che entra in vigore a partire dal 1° settembre 

2020, riconosce quale “UNA TANTUM” per ogni lavoratore assunto, stante determinate 

condizioni, la somma di € 600,00 (seicento/00) da portare in compensazione sui contributi 

dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa territoriale e un bonus formazione pari a € 150,00 

(centocinquanta/00). 
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Di seguito si fornisce una scheda operativa avente lo scopo di sintetizzare i punti 

salienti del regolamento in questione. 

Restando a disposizione per ulteriori approfondimenti anche sulla base dei 

chiarimenti che verranno eventualmente sollecitati dagli enti territoriali, si porgono cordiali 

saluti. 

 

Il Vicepresidente              Il Presidente 

Antonio Di Franco              Carlo Trestini 

 

 

 

 

 

Allegati: 3 
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