CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO EDILIZIA
Art. 21
TRASFERTA

A) Norme generali
…
Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l’impresa dovrà iscrivere
l’operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di
paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l’operaio in tale secondo periodo di paga sia in
trasferta per l’intero mese.
L’impresa ha facoltà di iscrivere l’operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il
periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.
Nell’ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell’impresa per l’operaio in trasferta sono posti in
essere verso la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e
versamento ivi vigenti. Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle
imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali,
armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in
opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato,
verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali
(isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale.
L’impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento all’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n.
55, prima dell’inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti
convengono che l’impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l’elenco degli operai inviati in
trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con
la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l’impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa Edile nella cui zona
si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati
presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.

