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Bellezza, tecnologia, sicurezza e professionalità.
Il Sistema Edilizia Taranto è l’insieme che valorizza il mondo dell’impresa e
del lavoro che in questo territorio hanno il compito di costruire la qualità
urbana di case, scuole, piazze o interi quartieri. Il segno plastico della città
che è giusto riprogettare avendo una visione tecnica e specialistica da parte
del mondo dell’edilizia.
ANCE, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Cassa Edile e Formedil CPT sono i
soggetti interpreti di questo impegno comune che attraverso il Sistema Edilizia
Taranto tende a valorizzare la presenza di imprese e lavoratori nell’azione
di sviluppo e progettazione urbanistica di Taranto e di tutti i comuni della
provincia.
SET nasce dall’esigenza di veicolare in forma coordinata e sinergica i servizi
formativi, di assistenza e consulenza per la sicurezza (Formedil CPT), di
erogazioni e prestazioni (Cassa Edile) e di servizio e rappresentanza delle
imprese (ANCE Taranto) e dei lavoratori (OO.SS.).

Dalla tradizione e dalla competenza di soggetti radicati sul territorio e
protagonisti da decenni del mondo delle costruzioni, il Sistema Edilizia
Taranto è il riferimento di imprese e lavoratori per affrontare la sﬁda del
cambiamento nel settore delle costruzioni sempre più impegnato sul fronte
della qualità e della sostenibilità.
Il Sistema Edilizia Taranto è dunque una occasione per operare al meglio,
garantendo sostegno ed assistenza ai lavoratori, migliorare competenze e
professionalità delle risorse umane, promuovere sicurezza e professionalità
nella conduzione del cantiere, essere afﬁancati in una quotidianità d’impresa
fatta di problematiche tecniche ed amministrative da affrontare, rispondere
ai cambiamenti del mercato delle costruzioni e cogliere le nuove opportunità
di business.
In questa Carta dei Servizi vi presentiamo il vademecum delle opportunità che
SET mette a vostra disposizione.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI
Far parte dell’ANCE vuol dire partecipare ed essere
protagonista dello sviluppo della categoria dei costruttori edili.
L’ANCE, aderente a Conﬁndustria, è la più importante
associazione di categoria dell’edilizia italiana. Oggi è punto di
riferimento di ogni impresa edile in materia di rappresentanza e
di tutela degli interessi.

Le convenzioni
ANCE e Conﬁndustria stipulano a livello provinciale e nazionale convenzioni con soggetti
pubblici e privati per offrire ai soci speciﬁche agevolazioni nell’acquisto di beni e servizi.

Segnalazione bandi ed esiti di gara.
Consulenza tecnica e legale appalti pubblici.
Consulenza legale diritto societario e per accordi commerciali.
Consulenza legale contenzioso bancario e ﬁnanziario.
Convenzione assicurative in fase di sottoscrizione.
Polizze per appalti pubblici e per edilizia residenziale privata.
Polizze ﬁdejussorie a garanzia piani di rientro debito contributivo Cassa Edile.
Certiﬁcazione sistemi di gestione.
Servizi “rating pubblico”.
Consulenza su modello di organizzazione, gestione e controllo.
Assistenza legale tributi locali.
Servizi autonoleggio con conducente.
Numerose altre convenzioni stipulate a livello nazionale da ANCE e CONFINDUSTRIA sono
a disposizione dei soci e sono consultabili attraverso il link LE NOSTRE CONVENZIONI
disponibile sull’home page del sito internet www.ancetaranto.it.

I Servizi
L’ANCE accompagna e sostiene l’azienda edile in ogni fase della propria esistenza, con
un’ampia rete di assistenza e servizi per tutte le problematiche connesse all’operare in edilizia.

APPALTI PUBBLICI (aggiornamenti normativi, segnalazione bandi, assistenza esperti)
MERCATO PRIVATO - EDILIZIA E URBANISTICA (informazioni, assistenza, partecipazione
processi pianiﬁcazione enti)
LAVORO E PREVIDENZA (informazioni, assistenza controversie, gestione diretta Cassa
Edile e Formedil CPT)
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (assistenza e aggiornamenti normativi)
FISCALITA’ LOCALE (informazioni, assistenza, interventi diretti su amministrazioni per
tributi locali)
INTERNAZIONALIZZIONE (promozione programmi internazionalizzazione, organizzazione
missioni estere)
ECONOMIA E FINANZA (convenzioni, consulenza, assistenza ﬁnanziamenti banche, polizze
assicurative, garanzie rateizzazioni Cassa Edile, accesso a garanzie ﬁdi, ﬁnanziamenti
agevolati)
AMBIENTE (informazioni e assistenza su normativa ambientale, gestione smaltimento,
pratiche Albo Gestori Ambientali, SISTRI)
TECNOLOGIA E NORMATIVA TECNICA (informazioni e assistenza normativa tecnica per
materiali e processi produttivi, informazioni ed assistenza BIM)

FORMEDIL CPT TARANTO
Il Formedil Cpt Taranto nasce a seguito della uniﬁcazione della
Scuola Edile e del CPT di Taranto. E’ una Associazione bilaterale
paritetica formata da rappresentanti della Sezione Costruttori Edili
di Conﬁndustria Taranto (ANCE Taranto) e dai Sindacati Edili a livello
provinciale FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL .
L’Ente è accreditato dalla Regione Puglia per tutte le tipologie di
azioni formative e si fregia della certiﬁcazione di qualità ISO 9000.

Scheda Servizi
L’Associazione Formedil Cpt Taranto, si occupa in estrema sintesi di promuovere,
organizzare ed attuare iniziative di:

Formazione professionalizzante per disoccupati e lavoratori percettori di ammortizzatori
sociali;
orientamento specialistico, bilancio delle competenze e politiche attive per il lavoro;
prima formazione per i giovani che entrano nel settore;
formazione continua per i dipendenti delle imprese;
consulenza aziendale sui temi della formazione continua;
formazione e consulenza sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;
seminari di settore in partnership con gli Ordini professionali con il rilascio di crediti formativi.

Per raggiungere questi obiettivi partecipa ad iniziative all’interno di Programmi
promossi dall’Unione Europea, dal Ministero del Lavoro, dalla Regione Puglia e dai
Fondi Interprofessionali.

Per le imprese ed i lavoratori
Il Formedil Cpt Taranto in stretto raccordo con le Parti Sociali offre alle imprese, con particolare
riferimento a quelle iscritte alla Cassa Edile di Taranto, i seguenti servizi, in ampia parte gratuiti:

CORSI OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA
CORSI DI FORMAZIONE PER LE 16 ORE IN AVVIO DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO
SPORTELLO CONSULENZA ALLE IMPRESE PER LA FORMAZIONE GRATUITA DEI PROPRI
DIPENDENTI
SPORTELLO GARANZIA GIOVANI
BLEN.IT - SPORTELLO DI CONSULENZA PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE NEL SETTORE EDILE
VISITE DI CANTIERE
ASSEVERAZIONE

CASSA EDILE
La Cassa Edile di Taranto nasce nel 1962 quale strumento per
l’attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l’Associazione
Costruttori Edili di Taranto e le Organizzazioni Sindacali di categoria.
L’ente provvede alla gestione di ogni forma di previdenza ed assistenza
agli operai e loro famiglie, oltre che alla riscossione ed utilizzazione delle
percentuali del trattamento economico per ferie, gratiﬁca natalizia,
utilizzando i contributi versati da imprese e lavoratori edili.
È chiaro, quindi, che oltre ad essere strumento di mutualizzazione
di particolari istituti contrattuali, la Cassa Edile assolve, anche, ad
un signiﬁcativo intervento sociale ﬁnalizzato alla tutela contrattuale
dei lavoratori ed al monitoraggio dello stato della produzione e
dell’occupazione del settore.

Prestazioni erogate

AI LAVORATORI

contributo a favore di operai che hanno il
coniuge e/o i ﬁgli portatori di handicap;

Contrattuali:

sussidi per protesi oculistiche, dentarie,
ortopediche e ortofoniche;

liquidazione gratiﬁca natalizia e ferie;

assegni matrimoniali;

liquidazione premio anzianità professionale
edile;

rilascio carte prepagate (Carta Enjoy);

servizio intermediazione fondi previdenza
complementare.

accesso al Fondo Sociale per contributi
acquisto prima casa e per spese mediche
non coperte dal S.S.N.

Facoltative:
sussidi per frequenza scolastica inferiore e
superiore;
sussidi per frequenza universitaria;
borse di studio;

ALLE IMPRESE
Contrattuali:
rimborso anticipazione somme per
malattia o infortunio operai;

sussidi per cure termali;

gestione e assistenza software Mut a
imprese e consulenti;

assegni funerari;

veriﬁca regolarità contributiva (DOL).

ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Le Organizzazioni Sindacali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil promuovono la
libera associazione dei lavoratori delle costruzioni, impegnandosi a difendere
ed estendere i diritti collettivi ed individuali degli stessi.
Esercitano l’esercizio della “rappresentanza” deﬁnendo con le associazioni
di categoria datoriali i Contratti Collettivi di Lavoro (nazionale e territoriale),
attraverso i quali poter incrementare il benessere economico dei lavoratori
nei salari e nel sistema di welfare.
Feneal Uil,Filca Cisl, Fillea Cgil sono impegnate a promuovere la cultura della
sicurezza sui luoghi di lavoro, la cultura della legalità e del Lavoro regolare,
ed il contrasto al lavoro nero e sommerso.
Offrono, inoltre, attraverso i sistemi dei servizi di riferimento (Patronato,
Caaf) assistenza ai lavoratori in tema di: previdenza, infortuni, malattie
professionali, vertenze legali, assistenza ﬁscale.

www.sistemaediliziataranto.it

