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La crisi 
non moLLa 
La presa
Nel primo semestre 2017 
calo in doppia cifre 
per imprese e operai iscritti

I
l 2017 non segna una svolta nel settore dell’edilizia a 
Palermo e provincia. I dati del report elaborato dalla 
Cassa edile del capoluogo che prende in esame il primo 
semestre dell’anno conferma che la crisi non molla la 
sua presa. I numeri dello stesso periodo del 2016 sem-
brano un lontano ricordo. Secondo i dati della Cepima, 
a gennaio 2017 gli operai attivi si sono attestati a 4999, 

poco meno di un migliaio in meno rispetto allo stesso periodo 
del 2016 con un calo del 16,35 per cento. Un trend negativo che 
non si è arrestato neanche nel prosieguo dell’anno: a febbraio il 
calo rispetto al 2016 ha fatto segnare un meno 15,35 per cento, 
a marzo meno 11,84 per cento per poi peggiorare nel secondo 
trimestre con un decremento del 15, 19 per cento ad aprile, dl 
16,11 per cento a maggio e del 18,91 per cento a giugno dove 
nel database dell’ente bilaterale di via Borremans risultavano 
iscritti 5016 operai contro i 6186 dello stesso mese del 2016.
La flessione si registra anche se si prendono in esame le imprese 

Marzo il mese meno negativo 
per massa salariale e ore lavorate

aNDameNTo oPerai aTTiVi                   
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edili attive e iscritte alla Cassa edile di 
Palermo. Prendendo in considerazione 
sempre il primo semestre del 2017 il 
confronto con il 2016 resta impietoso 
con una percentuale di decremento qua-
si sempre a doppia cifra, eccezion fatta 
per il mese di maggio dove si sfiora il 
10 per cento. Ma andiamo con ordine: 
a gennaio 2017 le imprese edili attive e 
iscritte risultano 1255 contro le 1401 del 
primo mese del 2016. Centoquarantasei 
aziende di costruzione in meno che rap-
presentano il 10,42 per cento in meno. 
A febbraio e a marzo il trend non si è 
arrestato con un decremento di azien-
de attive rispettivamente del 11,59 per 

cento e del 10,18 per cento. La congiuntura 
negativa non si arresta neanche in primavera 
estate nonostante una lieve risalita in termini 
numerici delle imprese attive nel corso del se-
mestre ma che non sono bastate a invertire il 
segno negativo nel confronto con il 2016. Ad 
aprile le aziende iscritte erano 1268, a mag-
gio 1310 e a giugno 1293 ma nella compara-
zione con gli stessi mesi dell’anno precedente 
il decremento resta intorno al 10 per cento.
Se i dati su operai e imprese attive non mostra-
no segnali di buona salute del comparto ne ri-
sentono di riflesso anche i numeri sulle ore or-
dinarie e sulla massa salariale. A gennaio 2017 
le ore lavorate si sono attestate a 564319, circa 
100mila in meno rispetto al gennaio 2016. Un 
lieve miglioramento in termini assoluti si è re-
gistrato a febbraio dove le ore lavorate sono 
salite a 610735 ma nel confronto con lo stesso 
mese dell’anno precedente si annota un meno 
18,19 per cento. Marzo il mese migliore per 
ore lavorate del periodo preso in considera-
zione dove il dato si attesta a 724217, appena 
il 2,15 per cento in meno rispetto allo stesso 
mese del 2016. Da aprile a giugno, però, si 
torna a decrementi a due cifre con un -24,45 

imPorTo massa salariale           aNDameNTo ore orDiNarie                   aNDameNTo imPrese aTTiVe                   Il presidente Russo: 
“La congiuntura negativa 
sembra non conoscere 
la parola fine, speriamo 
in una ripresa nella 
seconda metà dell’anno”

Il vicepresidente Piastra: 
“L’andamento del comparto 
edile nel nostro territorio 
è legato alle grandi opere 
purtroppo molto travagliate”

go. Confidiamo in una svolta dal punto di 
vista procedurale per sfruttare al massimo 
le opportunità offerte dai fondi europei e 
da quelli pubblici in generale”. Sulla stessa 
lunghezza d’onda di Salvo Russo c’è il vice-
presidente della Cassa edile Francesco Pia-
stra (Fillea-Cgil): “Nonostante le previsioni 
per il 2017 fossero positive, si riscontra una 
realtà diversa. Da un lato stentano a partire 
i cantieri annunciati dalla pubblica ammini-
strazione, dall’altro pesa molto, a mio avviso, 
anche una elusione contributiva da parte del-
le aziende che si ripercuotono sui dati che noi 
registriamo. Anche su questo aspetto voglio 
caratterizzare la mia azione assieme al presi-
dente in questo anno appena iniziato di mia 
vicepresidenza. E’ importante fare emergere 
tutte le anomalie del comparto”.  ■

per cento (aprile), -14,18 per cento (maggio) 
e un – 15,17 per cento a giugno. La massa sa-
lariale, strettamente correlata ai dati presi in 
esame in precedenza non può che far registrare 
decrementi anche qui a due cifre. Da gennaio 
a giugno, infatti, la massa salariale a Palermo 
e provincia confrontata con gli stessi mesi del 
2016 è diminuita del 15,75 per cento a genna-
io, del 18,57 per cento a febbraio e del 7,75 
per cento a marzo. La situazione non è miglio-
rata neanche nel secondo trimestre, dove la 
massa salariale confrontata con gli stessi mesi 
dell’anno precedente fa registrare cali tra il 19 
e il 15 per cento.
La congiuntura negativa sembra non cono-
scere la parola fine – commenta il presiden-
te della Cepima Salvo Russo -. Speriamo in 
una ripresa del comparto nella seconda metà 
dell’anno anche se i presupposti del primo se-
mestre sembrano non alimentare le speranze 
in questa direzione. Confidiamo nella parten-
za di nuovi grandi cantieri e in un nuovo ed 
efficace impulso agli appalti da parte dell’am-
ministrazione pubblica. Il governo regionale 
che si insedierà avrà in mano una grossa fetta 
del destino dell’edilizia non solo nel capoluo-Salvo Russo
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Il comitato di gestione della Cassa edile 
di Palermo ha deliberato le proroghe 
per la presentazione delle domande 
per usufruire dei buoni libro, del con-
corso spese universitarie e delle borse 

di studio rivolte ai figli degli iscritti all’en-
te bilaterale di via Borremans. I termini di 
scadenza per la presentazione delle doman-
de sono stati spostati rispettivamente al 31 
ottobre, al 31 dicembre e al 30 novembre. 
Per accedere alle prestazioni erogate dalla 
Cassa edile di Palermo (il modulo è sca-
ricabile sul sito www.cassaedilepalermo.
it) il padre del richiedente al verificarsi 
dell’evento deve risultare regolarmente 
iscritto alla Cassa Edile di Palermo ed in 
forza ad impresa adempiente; deve ave-
re maturato anche presso più imprese in 
regola con la Cassa Edile di Palermo una 
contribuzione non inferiore a 600 ore 
complessive coperte di accantonamento 

News

nei dodici mesi che precedono l’evento; de-
vono essere osservati a suo favore i vigenti 
contratti collettivi nazionale e provinciale 
per i dipendenti operai delle imprese edi-
li ed affini. Come si compila la domanda: 
Lo studente richiedente deve indicare in-
nanzi tutto le proprie generalità e sbarrare 
con una X la relativa casella della presta-
zione che richiede, e dovrà far compilare 
dall’impresa presso cui il padre lavora il 
RIQUADRO A. Documenti comuni a tut-
te le prestazioni da allegare alla domanda: 
1) codice fiscale; 2) stato di famiglia. Ed 
inoltre : borsa di studio: 1) certificato di 
promozione o diploma con i voti riportati. 
buono libri: 1) certificato d’iscrizione alla 
classe per la prima volta. borsa di studio 
e rimborso tasse universitari: 1) certifica-
to d’iscrizione; 2) libretto universitario; 3) 
bollettini di versamento tasse pagate pre-
mio di laurea: 1) certificato di laurea.  ■

News

Il nuovo contratto di lavoro del compar-
to edile porta in dote ai lavoratori del 
settore alcune novità in tema di presta-
zioni erogate dalla Cassa edile di Paler-
mo. Confermato il regalo nozze di 300 

euro per i lavoratori iscritti regolarmente 
alla Cepima, così come il concorso alle spe-
se di lutto per un importo di mille euro e 
l’assegno funerario per il quale l’importo 
erogato dall’ente bilaterale è di 2.200 euro. 
Invariato l’importo delle borse di studio in 
favore degli studenti delle scuole superiori, 
mentre i sussidi per gli universitari di mille 
euro vengono erogati solo per gli anni di 
corso di laurea (nessun contributo per gli 
studenti fuori corso) e per gli studenti che 
abbiano superato almeno cinque esami. Per 
quanto riguarda invece il premio di laurea, 
questo viene erogato solo agli studenti che 
raggiungono il completamento del corso di 
studi al massimo fuori corso di un anno. Il 
premio di laurea consiste in un assegno di 
mille euro per gli studenti che conseguono 
un voto di 95/110, di 1.400 euro per chi 
totalizzerà 110 e 1.600 per chi conseguirà il 
massimo dei voti con la lode.
La novità introdotta dal nuovo contratto in 
tema di prestazioni a sostegno degli studi 
riguarda i buoni libro che prima consisteva 

in un buono da cambiare i libreria e ades-
so è stato trasformato in un contributo allo 
studio erogato sul conto corrente del geni-
tore con i seguenti importi: agli studenti di 
prima media viene corrisposta una somma 
di 150 euro, ai ragzzzi che frequentano la 
seconda e terza media 100 euro. Un contri-
buto di 270 euro è previsto invece per gli 
studenti del primo e terzo anno di scuole 
superiori, somma che scende a 200 euro per 
i ragazzi del secondo, quarto e quinto anno 
delle superiori.
Altre novità introdotte dal nuovo contrat-
to di lavoro per le prestazioni erogate dalla 
Cepima sono: il contributo di 500 euro per 
gli studenti universitari ammessi al progetto 
Erasmus, il contributo per la nascita del fi-
glio fissato a 330 euro fino al raggiungimen-
to di 10mila euro all’anno per la Cepima che 
soddisferà le richieste fino ad esaurimento 
dei diecimila euro stanziati e seguendo l’or-
dine cronologico di presentazione delle do-
mande. Previsto un contributo della Cepi-
ma anche per l’acquisto di occhiali da vista 
per il quale la Cassa corrisponde 70 euro 
per ogni iscritto fino ad esaurimento di un 
fondo di 10mila euro. Ultima novità riguar-
da l’istituzione di due borse di studio, una 
per laureati in ingegneria edile e una per i 
laureati in architettura, ciascuna di 2.500 
euro per tesi di laurea attinenti all’industria 
delle costruzioni con la mensione decisa dal 
preside della facoltà.   ■

LE NOvITà SULLE PRESTAzIONI 
dELLA CEPIMA
nuovo contratto 
degLi ediLi
Il nuovo contratto di lavoro del comparto porta 
in dote ai lavoratori edili delle novità in tema 
di prestazioni erogate dalla Cassa edile

ASSISTENzA SCOLASTICA
prorogati i termini 
per Le domande
Ecco le scadenze entro le quali presentare le domande 
per borse di studio, buoni libro e spese universitarie
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è 
scattata a ottobre la rotazione dei vicepresidenti 
della Cassa edile e dell’Ente unico per la for-
mazione e sicurezza in edilizia di Palermo. Im-
mutati i presidenti in quota Ance Palermo che 
restano Salvo Russo alla Cassa edile e Giuseppe 

Puccio al Panormedil-Cpt. Come consuetudine cambiano 
i vicepresidenti in rappresentanza della parte sindacale del 
settore delle costruzioni. Alla Cassa edile l’uscente Paolo 
D’Anca, segretario generale della Filca Cisl di Palermo e 
Trapani lascia il posto al ritorno di Francesco Piastra, le-
ader provinciale della Fillea, la federazione dei lavoratori 
edili della Cgil. D’Anca ricoprirà il ruolo di vicepresidente 
del Panormedil-Cpt al posto dell’uscente Salvatore Puleo 
della Feneal Uil. ■

NuovI 
vIcepresIdeNtI
per glI eNtI 
bIlateralI

News

prosegue la consegna delle tute e 
delle scarpe da lavoro che la Ce-
pima fornisce ai propri iscritti. Gli 
aventi diritto possono ritirare o 
hanno già ritirato il materiale da 

lavoro anche nelle numerose sedi decentrate 
secondo il calendario stabilito dalla Cassa. 
“Nonostante il periodo di crisi che caratte-
rizza questo 2017 - commenta il presidente 
della Capima Salvo Russo - non abbiamo 
tradito il nostro obiettivo di stare sempre più 
vicini ai nostri iscritti procedendo alla distri-
buzione del materiale da lavoro anche nelle 
sedi decentrate per dare un maggiore servi-
zio ai nostri iscritti. In quast’ottica abbiamo 
anche effettuato secondo il calendario di di-
stribuzione del materiale anche il servizio di 
sportello per l’accesso alle nostre prestazioni 
e per le informazioni che possono interessare 
imprese e operai della Cepima”. Ecco l’elenco 
dei siti di distribuzione dei kit.
Confluiscono, tutti i giorni fino ad esaurimen-
to delle consegne, presso la sede del fornitore 
Aikon di via Broggi, a Palermo, i lavoratori 
di: Palermo, Belmonte Mezzagno, Altofonte, 
Monreale e Ustica.
Presso la sede Uil di Corleone, invece, hanno 
ritirato i kit tra il 27 e il 29 settembre i lavora-
tori di Corleone, Bisacquino, Chiusa Sclafani, 
Contessa Entellina, Giuliana, Godrano, Mari-
neo, Palazzo Adriano e Prizzi.
Alla Camera del lavoro di Bagheria tra il 2 e 
il 4 ottobre è stata effettuata la consegna del 
materiale da lavoro in favore dei lavoratori 
di Bagheria, Altavilla, Casteldaccia, Ficarazzi, 
Santa Flavia, Villabate e Misilmeri.
Dal 9 all’11 ottobre i lavoratori di Partinico, 
Alcamo, Balestrate, Borgetto, Castellammare 

del Golfo, Giardinello, Montelepre, Terrasini 
e Trappeto hanno ritirato i kit presso la Ca-
mera sindacale di Partinico.
Dal 12 al 14 ottobre la consegna del materia-
le è avvenuta presso lo sportello Cepima di 
Gangi per gli operai di Alimena, Blufi, Bom-
pietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi, 
Geraci Siculo, Isnello, Petralia, Polizzi, San 
Mauro, Valledolmo e Castelbuono.
Alla Camera sindacale di Termini Imerese il ri-
tiro dei kit è stato programmato per il 17, 18 e 
19 ottobre per i lavoratori di Termini Imerese, 
Aliminusa, Caccamo, Campofelice di Roccel-
la, Cefalù, Cerda, Collesano, Gratteri, Lascari, 
Montemaggiore, Pollina, Sciara, Scillato, Scla-
fani Bagni, Trabia e Ventimiglia di Sicilia.
Il 23 e 24 ottobre alla Camera sindacale di Iso-
la delle Femmine è stata programmata la con-
segna dei kit per i lavoratori di Isola, Capaci, 
Carini, Villagrazia di Carini, Cinisi e Torretta.
Il 25 e il 26 ottobre alla Camera del lavoro 
di Villafrati distribuzione del materiale per i 
lavoratori di Alia, Baucina, Villafrati, Bolo-
gnetta, Campofelice di Fitalia, Castronovo di 
Sicilia, Cefalà Diana, Ciminna, Lercara, Mez-
zojuso, Roccapalumba e Vicari.
Il calendario si conclude allo sportello Cepi-
ma di Sancipirello nei giorni 30 e 31 ottobre 
per i lavoratori di Sancipirello, Camporeale, 
Piana degli Albanesi, Poggioreale, Salaparuta, 
Salemi, San Giuseppe Jato, Santa Margherita 
Belice e Santa Cristina Gela. ■

TUTE E SCARPE AgLI ISCRITTI:

La consegna 
neLLe sedi 
decentrate
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s ono state tre giornate intense per 
l’edilizia quelle di Edilexpo 2017, 
la rassegna che si è svolta dal 13 
al 15 ottobre a Castelbuono. La 
terza edizione della Fiera dell’Edi-

lizia sostenibile ha ospitato tra l’altro l’ul-
tima edizione dell’Ediltrophy, le “olimpiadi 
dei muratori” organizzate dall’Ente unico 
per la formazione e la sicurezza in edilizia 
Panormedil-Cpt.

la festa dell’edIlIzIa 
sulle MadoNIe

EdILExPO 2017 

La kermesse di Castelbuono si è aperta ve-
nerdì 13 ottobre presso l’aula consiliare del 
Comune, con i saluti istituzionali. A seguire, 
nella Sala delle capriate del complesso Ba-
dia il convegno del Formedil, la scuola na-
zionale di formazione edile, “La formazione 
professionale dei lavoratori edili: ruolo del 
Formedil, delle istituzioni, delle imprese e 
delle parti sociali”. Nel pomeriggio c’è sta-
to il seminario sulla sicurezza del lavoro 

Nell’edizione di quest’anno a Castelbuono 
spazio anche per l’appuntamento con l’Ediltrophy

Tre giorni di convegni, 
seminari all’interno della Fiera 
dell’edilizia sostenibile, 
con un ruolo di primo piano 
per il Panormedil-Cpt

nei cantieri edili con un focus sui ruoli e le 
responsabilità del direttore dei lavori e del 
coordinatore alle esecuzione. Quattro credi-
ti formativi professionali per i partecipanti. 
Il seminario si è svolto nella sala conferen-
ze del museo Palumbo. A chiudere la prima 
giornata di Edilexpo, in serata, è stata la vi-
sita al Centro internazionale per le scienze 
astronomiche Gal Hassin di Isnello, un fiore 
all’occhiello del territorio madonita.

La seconda giornata della manifestazione si 
è aperta con il seminario “Progettare la ri-
strutturazione in zona sismica: dal recupero 
del sottotetto all’adeguamento antisismico 
degli edifici”. Il seminario si è svolto nella 
sala conferenze del museo Palumbo. Al com-
plesso Badia, un corso di formazione base 
e poi nel pomeriggio incontri tecnici con le 
aziende espositrici. Tra i temi approfondi-
ti nel corso dei seminari anche quello della 
“buona prassi” in termini di sicurezza: il Pa-
normedil Cpt sta elaborando un riconosci-
mento per le aziende che si distingueranno 

in questo senso, una sorta di bollino blu alle 
imprese virtuose.

Domenica 15 ottobre il clou all’area Castel-
lana con l’edizione 2017 dell’Ediltrophy: 
un’esibizione per squadre di muratori che 
hanno realizzato a regola d’arte e nel minor 
tempo possibile dei manufatti indicati dalla 
commissione. Nella fattispecie dei totem con 
luci a led donati al Comune per essere desti-
nati ai monumenti cittadini.

L’iniziativa è stata organizzata dal Panor-
medil-Cpt e dal Comune di Castelbuono in 
collaborazione con Studio Casa e Feditec, 
Federazione didattica tecnica. ■

PaNormeDil-CPT PaNormeDil-CPT
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PaNormeDil-CPT
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u n autunno denso di attività per 
il Panormedil-Cpt nella veste di 
agenzia per il lavoro. Con decre-
to 6080 del 27/12/2016, infatti, 
la Regione Siciliana ha accredi-

tato Panormedil-CPT come Agenzia per il la-
voro. L’Ente unico per la formazione e sicu-
rezza in edilizia di Palermo, quindi, diviene 
un soggetto privato che, in regime di coope-
razione con i Centri Per l’Impiego, erogherà 
i servizi per il lavoro, sia obbligatori sia fa-
coltativi, nel rispetto degli standard previsti 
dalle norme. 
Panormedil- CPT con i suoi operatori, pres-

dalla parte 
dI chI cerca 
lavoro

so la sua sede di Palermo in Via Borremans, 
eroga alle persone i servizi di Informazione, 
Accoglienza, Orientamento professionale e 
Consulenza orientativa, Accompagnamento 
al lavoro e Incontro domanda/offerta di la-
voro. 
Cospicua anche la lista dei servizi che ven-
gono offerti alle imprese: Scouting, Infor-
mazione, Consulenza ed assistenza in tema 
di: interpretazione della normativa e della 
contrattualistica di riferimento, facilitazione 
all’inserimento e attivazione di misure di ac-
compagnamento al lavoro (es. stage e tiroci-
ni), inserimento di soggetti svantaggiati.

L’ente bilaterale è stato accreditato 
dalla Regione come Agenzia per il 
lavoro. Avviati progetti per cassintegrati 
e minori stranieri non accompagnati

Tra le nuove misure in cantiere 
anche la partecipazione 
al contratto di ricollocazione

PaNormeDil-CPT

l’aVViso 6 Della reGioNe
Panormedil-CPT ha sottoscritto una con-
venzione con il dipartimento Lavoro della 
Regione per un progetto di “Rafforzamento 
dei percorsi di politica attiva per i percettori 
di ammortizzatori sociali in deroga” (Avviso 
6) che vede come destinatari i percettori di 
CIGD del 2014 con l’intento di rafforzare 
l’occupabilità in Sicilia con azioni di Orien-
tamento, formazione, tirocinio ed accompa-
gnamento al lavoro. Il Centro pe l’impiego 
ha assegnato all’ente dodici persone attual-
mente impegnate nella fase dell’orientamen-
to. Panormedil-Cpt erogherà 80 ore di for-
mazione, poi seguirà la fase di inserimento 
lavorativo nelle imprese. La Regione eroghe-
rà 500 euro al mese al lavoratore senza oneri 
per l’impresa.

il ProGeTTo “PerCorsi”
L’ente bilaterale presieduto da Giuseppe Puc-
cio è anche soggetto promotore del progetto 
“Percorsi” (emesso da ANPAL Servizi SPA) 

per il finanziamento di percorsi di integra-
zione socio-lavorativa per minori stranieri 
non accompagnati e giovani migranti che 
prevede azioni di Orientamento, Tirocinio 
e servizi di coaching. Si tratta di un proget-
to nazionale finanziato dal Fondo Politiche 
Migratorie Sono sedici i giovani assegnati 
all’ente, saranno impegnati in tirocini nelle 
aziende, senza oneri per le imprese.

riColloCazioNe
Tra le nuove misure in cantiere anche la par-
tecipazione al contratto di ricollocazione 
(Avviso 1/17) che ha lo scopo di favorire l’in-
serimento lavorativo o il reinserimento nel 
mondo del lavoro di persone che non hanno 
alcuna indennità di disoccupazione.  ■




