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Asti, 28 Ottobre 2015 
 

Prot. n. 69 SC/pd 
 
 Spett.Le Impresa, 
 
si rammenta che il CCNL del Settore Edilizia prevede che, ogni volta che l’impresa proceda all’assunzione  di un lavoratore 
operaio senza precedenti esperienze di lavoro regolare in edilizia ( se straniero vale solo l’esperienza di lavoro in Italia), 
dovrà inviarlo in formazione per due giornate (16 ore) prima che inizi il rapporto di lavoro. 
Le 16 ore di formazione si svolgeranno nel laboratorio pratico prescelto dal nostro Ente Unico, (che attualmente è c/o il 
Sistedil di Alessandria) e  si insegneranno quelle mansioni di base che normalmente svolge un neo assunto nel primo 
periodo di lavoro, secondo anche quanto stabilito dal progetto Formedil 16ore MICS. 
 
Le 16 ore, verranno frequentate dal lavoratore prima del primo giorno di assunzione. 
          Pertanto  ogni volta che l’impresa proceda ad una nuova assunzione dovrà: 
 
1) scegliere un'edizione di corso tra quelle comprese nel calendario presente sul nostro sito e allegato alla presente 
(precisiamo che se non verrà raggiunto un numero minimo di iscizioni il corso slitterà alla prima data utile); 
 
2) richiedere al lavoratore di frequentare il corso presso la Scuola Edile nella data che Vi verrà comunicata tramite lettera di 
convocazione, consegnandogli la SCHEDA FORMATIVA, la COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE allegate alla 
presente e la LETTERA DI CONVOCAZIONE che invieremo dopo aver ricevuto l'iscrizione al corso e valutato la 
disponibilità delle date; 
 
3)  inviare COMUNICAZIONE DI INVIO AL CORSO IN VISTA DELL’ASSUNZIONE  con anticipo di almeno tre 
giorni all’ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI ASTI (fax: 
0141/321489 o mail: info@cfsasti.org)   
 
4) inviare in via telematica la COMUNICAZIONE UNICA OBBLIGATORIA al Centro per l’Impiego  (con anticipo di 
almeno un giorno sulla data di assunzione) 
 
5) effettuare il pagamento (contestualmente all'iscrizione) di €61,00 (€50,00 + IVA 22%) tramite bonifico bancario 
intestato a: ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI ASTI Iban: 
IT 83 M 08530 10305 000600100918 ed inviarne copia unitamente agli altri documenti richiesti 
 
6) Conservare l’attestato di formazione che verrà consegnato a fine corso, quale certificazione utile al fine di dimostrare di 
avere assolto l’obbligo, contrattuale  e di legge, di formazione alla sicurezza previsto dal Testo Unico(art. 37, D.Lgs 81/08 ), 
valido per 5 anni. 
 
I nostri uffici sono a completa disposizione per ogni chiarimento e assistenza sulla nuova procedura.  
                 Cordiali saluti. 
 
                IL COMITATO DI PRESIDENZA 
        IL VICEPRESIDENTE         IL PRESIDENTE 
                Luigi TONA                Marco CALOSSO   
           IL DIRETTORE 
         Sandro dr. Colonna 
 
 



CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA  ( PARTITA IVA OBBLIGATORIA ) 

 

                                             giorno –mese - anno                             

                   Egr. Sig. 

 

                   …………………….. 

 

                  Cassa Edile  di Asti  

                  Via Borsarelli 19 

                  14100 ASTI  

 

                  Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza della Provincia di Asti 

                  Via Borsarelli 19 

                  14100 ASTI  

 

                   Abbiamo il piacere di comunicarLe che è nostra intenzione procedere alla sua assunzione all’interno della nostra 

azienda in qualità di …………………….con la qualifica………………con le condizioni previste da: 

□ Contratto Collettivo di Lavoro Edilizia INDUSTRIA 

□ Contratto Collettivo di Lavoro Edilizia ARTIGIANATO 

□ Contratto Collettivo di Lavoro Edilizia PICCOLA INDUSTRIA 

□ Contratto Collettivo di Lavoro Edilizia COOPERATIVE 

 

           La sua assunzione decorrerà dal ……………….giorno in cui dovrà recarsi presso il nostro cantiere sito in 

…………………........................................................................................ per l’inizio effettivo del lavoro. 

                     Come preannunciatoLe durante il colloquio e come da Lei esplicitamente accettato, dovrà frequentare il corso di 16 

ore di formazione d’ingresso che si svolgerà nei giorni 

 

mercoledì ………e giovedì….…………………. 

presso l’Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza della Provincia di Asti 

 

                      Come già detto durante il nostro colloquio , la nostra azienda non intende far entrare in cantiere nuovi lavoratori che 

non abbiano frequentato il corso di cui sopra. All’atto dell’ingresso in cantiere, è pertanto tenuto a dimostrare di aver frequentato il 

corso e a consegnare al responsabile di cantiere, in occasione dell’inizio del lavoro il …………………., il Certificato di 

Formazione che l’Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza della Provincia di Asti le rilascerà a fine corso. 

                      La presente viene inviata alla Cassa Edile di Asti come contrattualmente previsto ed all’Ente Unico per la 

Formazione e la Sicurezza della Provincia di Asti al fine di inserirla tra gli allievi del corso  dei giorni…………………… 

 

 
            TIMBRO E FIRMA IMPRESA 

 

 

 

         ---------------------------------------- 

 

 
DATI DEL LAVORATORE 

 

COGNOME E NOME ………………………………………....................DATA DI NASCITA…………................. 

 

LUOGO DI NASCITA............................................................ CODICE FISCALE........................................................ 

 

INDIRIZZO: Via…………………………   città…………….…………nazionalità………………………... 

 

Misura tuta da lavoro………………………………….scarpe n°…………………………………………… 

 

 

Consegnata a mano il giorno…………….alle ore…………… 

 

Firma per ricevuta……………………………………… 

 

 
Si chiarisce che la presente comunicazione non sostituisce la lettera di assunzione, redatta secondo le norme di legge e di contratto, dalla quale può risultare anche 

la previsione di un periodo di prova. 

 

 

 

 



SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA 

 

 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

 

 

 

L’impresa 
 
 
…………………………………................................................................................. 
 
 
 
 

certifica l’assoluto esordio nel settore edile del futuro  dipendente 
 
 
…………………………………................................................................................. 
 
 
inviato al corso preassuntivo di 16 ore a cura dell’Ente Unico per la Formazione e la 
Sicurezza della Provincia di Asti  assumendosi a proprio carico la responsabilità  del 
relativo  costo nell’eventualità di successive risultanze di precedenti professionali nel  
settore edile. 
 
 
 
                                                                                                         
 In fede  

    
                     Il legale rappresentante                                                                                          
 
           ……………………………………… 

 
 
 
Data………………….. 
 

 


