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CCNL EDILIZIA INDUSTRIA - ACCORDO NAZIONALE 10 
SETTEMBRE 2020 – FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE – 
NUOVA PRESTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE che assumo  
giovani a tempo indeterminato o trasformano i contr atti a tempo 
determinato – Primi chiarimenti – Comunicazione CNC E n. 739 del 
30 settembre 2020 
  
 
Facciamo seguito alla ns precedente circolare del 25 settembre 2020 per 
informare che la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili 
(C.N.C.E.) con propria nota n. 739/2020 ha fornito i primi chiarimenti sul 
regolamento del “Fondo Incentivo all’Occupazione” introdotto con 
l’accordo nazionale del 10 settembre 2020. 
 
La CNCE preliminarmente precisa che il termine del 30 settembre  
2020, previsto dal regolamento, 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 2020 . Di conseguenza, le relative 
graduatorie  saranno effettuate dalle Casse e trasmesse alle imprese 
entro il successivo 30 novembre 2020. 
 
La nota della CNCE (in allegato) fornisce inoltre una scheda di sintesi del 
regolamento del Fondo Incentivo all’Occupazione e la modulistica per la 
richiesta della prestazione. 
 
Ricordando che gli Uffici della Cassa Edile di Verona sono a disposizione 
per ulteriori chiarimenti, è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 
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