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un anno 
in picchiata I

l trend negativo del settore edile nel Palermitano 
non molla la presa. Il comparto chiude l’esercizio ot-
tobre 2017-settembre 2018 con numeri negativi che 
certificano l’ennesimo anno di crisi delle costruzio-
ni. Il report della Cassa edile di Palermo fotografa 
una spirale negativa in cui versa l’edilizia che ormai 
affonda le sue radici nell’ultimo decennio e sembra 

non conoscere soluzione di continuità. La mancanza di 
progettualità delle opere pubbliche, l’instabilità politica 
dei governi centrali e locali e la mancanza di risorse de-
stinate alle opere pubbliche sono tra le cause del declino 
di un comparto che soffre. Tutti gli indicatori in possesso 
della Cassa edile parlano chiaro.

il comparto edile di palermo 
chiude l’esercizio 
ottobre 2017-settembre 2018 
con numeri negativi 
che certificano l’ennesimo 
anno di crisi delle costruzioni

Negativi tutti gli iNdicatori 
del report della cassa edile 
di palermo. massa salariale 
e ore lavorate Nel settore pubblico 
iN calo di oltre il 20 per ceNto

andamento imprese attive                   
Andamento imprese attive

Cassa Edile C.E.P.I.M.A.
90145 PALERMO - Via G. Borremans, 17 - Tel. 091-206318 - FAX 091-229593 - info@cassaedilepalermo.it

Codice Fiscale 80016750822

Palermo 13/11/2018

Periodo Imprese Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2017 1335 1435 -100 - 6,97
Novembre 2017 1331 1418 -87 - 6,14
Dicembre 2017 1258 1365 -107 - 7,84
Gennaio 2018 1186 1264 -78 - 6,17
Febbraio 2018 1168 1264 -96 - 7,59
Marzo 2018 1174 1284 -110 - 8,57
Aprile 2018 1176 1290 -114 - 8,84
Maggio 2018 1194 1338 -144 - 10,76
Giugno 2018 1186 1337 -151 - 11,29
Luglio 2018 1181 1328 -147 - 11,07
Agosto 2018 1104 1270 -166 - 13,07
Settembre 2018 1100 1289 -189 - 14,66
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Totali 1903 2100 -197 - 9,38
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Febbraio 2018 1168 1264 -96 - 7,59
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La massa salariale, nel periodo preso in esa-
me che va da ottobre 2017 a settembre 2018, 
fa segnare un meno 20,98 per cento nel setto-
re pubblico e un meno 13 per cento in quello 
privato. Agosto e settembre i mesi peggiori 
dell’anno in cui la differenza con l’anno pre-
cedente è impietosa con un calo del 50 per 
cento circa. Gennaio e aprile 2018 sono gli 
unici mesi in cui la flessione rispetto al 2017 
si registra una flessione a una cifra, rispetti-
vamente meno 3,91 per cento e meno 4,73 
per cento. Anche nel settore privato gennaio 
fa segnare la migliore performance dell’anno 

con addirittura un più 0,41 per cento rispet-
to al 2017 ma su base annua la flessione è del 
13,01 per cento.
L’andamento delle ore ordinarie lavorate 
di conseguenza è altrettanto negativo, sia 
nel settore pubblico sia in quello privato. 
Anche per questo indicatore monitorato 
costantemente dalla Cassa edile di Palermo 
i numeri sono più o meno sovrapponibili 
a quelli della massa salariale. Nel settore 
pubblico le ore lavorate rispetto all’an-
no precedente calano del 21,80 per cento 
mentre in quello privato la flessione è del 
12,93 per cento. Gennaio anche in questo 
caso è il mese di grazia con un più 2,37 
per cento rispetto al 2017, poi da febbraio 
in poi inizia una discesa verticale con un 
meno 15,13 per cento a febbraio e meno 
20,05 per cento a marzo. Settembre il mese 
peggiore dell’annus horribilis dove le ore 
lavorate (sempre nel settore privato) fan-
no registrare un meno 24,76 per cento. Un 

Andamento ore ordinarie lavori privati             
Andamento ore ordinarie lavori privati

Cassa Edile C.E.P.I.M.A.
90145 PALERMO - Via G. Borremans, 17 - Tel. 091-206318 - FAX 091-229593 - info@cassaedilepalermo.it

Codice Fiscale 80016750822

Palermo 12/11/2018

Periodo Ore ordinarie Anno precedente Differenza % Diff.
Ott 2017 358882 368296 -9414 - 2,56
Nov 2017 343858 363644 -19786 - 5,44
Dic 2017 253285 293268 -39983 - 13,63
Gen 2018 296681 289811 6870  2,37
Feb 2018 262580 309376 -46796 - 15,13
Mar 2018 304141 380391 -76250 - 20,05
Apr 2018 273554 305720 -32166 - 10,52
Mag 2018 315479 375645 -60166 - 16,02
Giu 2018 291809 350775 -58966 - 16,81
Lug 2018 297432 341496 -44064 - 12,90
Ago 2018 184536 231828 -47292 - 20,40
Set 2018 245919 326867 -80948 - 24,76
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Totali 3428156 3937117 -508961 - 12,93

aNche Nel settore 
privato il treNd 
NoN è positivo 
coN uN -13 per ceNto 
di massa salariale 
e ore lavorate

Andamento operai attivi
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Codice Fiscale 80016750822

Palermo 12/11/2018

Periodo Operai Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2017 5100 5774 -674 - 11,67
Novembre 2017 5048 5740 -692 - 12,06
Dicembre 2017 4854 5430 -576 - 10,61
Gennaio 2018 4535 5017 -482 - 9,61
Febbraio 2018 4457 5068 -611 - 12,06
Marzo 2018 4435 5183 -748 - 14,43
Aprile 2018 4383 5134 -751 - 14,63
Maggio 2018 4428 5217 -789 - 15,12
Giugno 2018 4367 5130 -763 - 14,87
Luglio 2018 3780 5109 -1329 - 26,01
Agosto 2018 3368 4846 -1478 - 30,50
Settembre 2018 3411 4991 -1580 - 31,66
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Totali 8578 9867 -1289 - 13,06
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Periodo Operai Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2017 5100 5774 -674 - 11,67
Novembre 2017 5048 5740 -692 - 12,06
Dicembre 2017 4854 5430 -576 - 10,61
Gennaio 2018 4535 5017 -482 - 9,61
Febbraio 2018 4457 5068 -611 - 12,06
Marzo 2018 4435 5183 -748 - 14,43
Aprile 2018 4383 5134 -751 - 14,63
Maggio 2018 4428 5217 -789 - 15,12
Giugno 2018 4367 5130 -763 - 14,87
Luglio 2018 3780 5109 -1329 - 26,01
Agosto 2018 3368 4846 -1478 - 30,50
Settembre 2018 3411 4991 -1580 - 31,66
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Palermo 12/11/2018

Periodo Ore ordinarie Anno precedente Differenza % Diff.
Ott 2017 358882 368296 -9414 - 2,56
Nov 2017 343858 363644 -19786 - 5,44
Dic 2017 253285 293268 -39983 - 13,63
Gen 2018 296681 289811 6870  2,37
Feb 2018 262580 309376 -46796 - 15,13
Mar 2018 304141 380391 -76250 - 20,05
Apr 2018 273554 305720 -32166 - 10,52
Mag 2018 315479 375645 -60166 - 16,02
Giu 2018 291809 350775 -58966 - 16,81
Lug 2018 297432 341496 -44064 - 12,90
Ago 2018 184536 231828 -47292 - 20,40
Set 2018 245919 326867 -80948 - 24,76
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Palermo 12/11/2018

Periodo Ore ordinarie Anno precedente Differenza % Diff.
Ott 2017 290171 321552 -31381 - 9,76
Nov 2017 263506 302324 -38818 - 12,84
Dic 2017 195715 242088 -46373 - 19,16
Gen 2018 251297 240324 10973  4,57
Feb 2018 220186 264378 -44192 - 16,72
Mar 2018 239984 300114 -60130 - 20,04
Apr 2018 211736 220919 -9183 - 4,16
Mag 2018 238550 288645 -50095 - 17,36
Giu 2018 228378 281655 -53277 - 18,92
Lug 2018 156201 278855 -122654 - 43,98
Ago 2018 103017 217131 -114114 - 52,56
Set 2018 131305 277398 -146093 - 52,67
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Totali 2530046 3235383 -705337 - 21,80
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Ott 2017 290171 321552 -31381 - 9,76
Nov 2017 263506 302324 -38818 - 12,84
Dic 2017 195715 242088 -46373 - 19,16
Gen 2018 251297 240324 10973  4,57
Feb 2018 220186 264378 -44192 - 16,72
Mar 2018 239984 300114 -60130 - 20,04
Apr 2018 211736 220919 -9183 - 4,16
Mag 2018 238550 288645 -50095 - 17,36
Giu 2018 228378 281655 -53277 - 18,92
Lug 2018 156201 278855 -122654 - 43,98
Ago 2018 103017 217131 -114114 - 52,56
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Andamento operai attivi           
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i numeri

dato che raddoppia nella sua negatività nel 
settore pubblico dove la flessione annua si 
attesta a oltre il 50 per cento.
Numeri impietosi che si ripercuotono anche 
su operai e imprese attive nel periodo di ri-
ferimento. Per quanto riguarda gli operai 
è impressionante l’escalation e l’evoluzione 
del trend negativo nell’arco dell’anno. A 
ottobre del 2017 gli operai attivi registra-
ti dalla Cassa edile di Palermo erano 5.100 
contro i 5.774 dell’anno prima per una per-
centuale di flessioni pari all’11,67 per cento. 
A novembre e dicembre è continuata la di-
scesa verticale, rispettivamente con un altro 
meno 12,06 per cento e un meno 10,61 per 
cento che hanno fatto scendere gli operai at-
tivi a 4.854. Una picchiata progressiva che 

è arrivata a 3.411 operai attivi nell’ultimo 
mese preso in considerazione dal report del-
la Cepima che è settembre 2018. Se si pensa 
che a settembre 2017 i lavoratori attivi era-
no 4.991 si ha la percezione più concreta 
della crisi del settore delle costruzioni. Su 
base annua la flessione è quindi del 13,06 
per cento rispetto all’anno precedente con 

1.289 operai attivi in meno.
Non meno tragici i numeri relativi alle im-
prese attive che erano 1.335 a ottobre del 
2017 e sono scese a 1.100 dodici mesi dopo, 
facendo registrare una flessione su base an-
nua del 9,38 per cento.  Anche per questo 
indicatore gennaio 2018 è il mese migliore 
dell’anno di esercizio con 1.186 imprese at-
tive contro le 1.264 del gennaio 2017. Set-
tembre 2018 il mese peggiore con un calo 
del 14,66 per cento costituite dall’inattività 
di 189 imprese rispetto a un anno fa.
“Siamo consapevoli di attraversare il peg-
gior periodo del settore edile dell’ultimo 
decennio – commenta il presidente della 
Cepima Salvo Russo – e nonostante ciò ga-
rantiamo sempre più servizi e prestazioni 

le imprese attive 
Nell’ultimo esercizio 
soNo scese del 5 per ceNto 
coN uN coNsegueNte 
meNo 13 per ceNto 
degli operai attivi  

ai nostri iscritti che da oltre mezzo secolo 
assistiamo e abbiamo come unico punto di 
riferimento. Dalle misure di sostegno allo 
studio dei figli dei nostri iscritti, ai contri-
buti per le spese mediche, sono molteplici 
le prestazioni erogate dalla Cassa edile di 
Palermo. Facciamo uno sforzo enorme per 
stare più vicini possibile ai nostri iscritti – 
continua il presidente Russo -. Quest’anno 
abbiamo anche portato a quattro il numero 
dei nostri sportelli decentrati con l’apertura 
presso l’Ordine dei dottori commercialisti 
in via Emerico Amari. L’auspicio è che la 
politica, a tutti i livelli, dia una sterzata al 
trend negativo con una pianificazione e un 
nuovo impulso alle opere pubbliche in modo 
da risollevare le sorti del comparto”.  ■

Andamento massa salariale lavori privati

Cassa Edile C.E.P.I.M.A.
90145 PALERMO - Via G. Borremans, 17 - Tel. 091-206318 - FAX 091-229593 - info@cassaedilepalermo.it

Codice Fiscale 80016750822

Palermo 12/11/2018

Periodo Massa salariale Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2017  3.557.238,00  3.639.018,00 - 81.780,00 - 2,25
Novembre 2017  3.646.440,00  3.855.284,00 - 208.844,00 - 5,42
Dicembre 2017  3.022.790,00  3.467.427,00 - 444.637,00 - 12,82
Gennaio 2018  3.232.399,00  3.219.336,00  13.063,00  0,41
Febbraio 2018  2.581.691,00  3.057.661,00 - 475.970,00 - 15,57
Marzo 2018  2.996.732,00  3.752.775,00 - 756.043,00 - 20,15
Aprile 2018  3.022.446,00  3.417.472,00 - 395.026,00 - 11,56
Maggio 2018  3.274.696,00  3.920.913,00 - 646.217,00 - 16,48
Giugno 2018  3.033.614,00  3.658.492,00 - 624.878,00 - 17,08
Luglio 2018  2.997.340,00  3.424.588,00 - 427.248,00 - 12,48
Agosto 2018  1.992.433,00  2.487.034,00 - 494.601,00 - 19,89
Settembre 2018  2.450.422,00  3.264.708,00 - 814.286,00 - 24,94
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Totali  35.808.241,00  41.164.708,00 - 5.356.467,00 - 13,01

andamento massa salariale lavori privatiAndamento massa salariale lavori privati

Cassa Edile C.E.P.I.M.A.
90145 PALERMO - Via G. Borremans, 17 - Tel. 091-206318 - FAX 091-229593 - info@cassaedilepalermo.it

Codice Fiscale 80016750822

Palermo 12/11/2018

Periodo Massa salariale Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2017  3.557.238,00  3.639.018,00 - 81.780,00 - 2,25
Novembre 2017  3.646.440,00  3.855.284,00 - 208.844,00 - 5,42
Dicembre 2017  3.022.790,00  3.467.427,00 - 444.637,00 - 12,82
Gennaio 2018  3.232.399,00  3.219.336,00  13.063,00  0,41
Febbraio 2018  2.581.691,00  3.057.661,00 - 475.970,00 - 15,57
Marzo 2018  2.996.732,00  3.752.775,00 - 756.043,00 - 20,15
Aprile 2018  3.022.446,00  3.417.472,00 - 395.026,00 - 11,56
Maggio 2018  3.274.696,00  3.920.913,00 - 646.217,00 - 16,48
Giugno 2018  3.033.614,00  3.658.492,00 - 624.878,00 - 17,08
Luglio 2018  2.997.340,00  3.424.588,00 - 427.248,00 - 12,48
Agosto 2018  1.992.433,00  2.487.034,00 - 494.601,00 - 19,89
Settembre 2018  2.450.422,00  3.264.708,00 - 814.286,00 - 24,94
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Totali  35.808.241,00  41.164.708,00 - 5.356.467,00 - 13,01

Andamento massa salariale lavori pubblici

Cassa Edile C.E.P.I.M.A.
90145 PALERMO - Via G. Borremans, 17 - Tel. 091-206318 - FAX 091-229593 - info@cassaedilepalermo.it

Codice Fiscale 80016750822

Palermo 12/11/2018

Periodo Massa salariale Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2017  2.904.830,00  3.203.485,00 - 298.655,00 - 9,32
Novembre 2017  2.801.426,00  3.203.473,00 - 402.047,00 - 12,55
Dicembre 2017  2.366.503,00  2.873.397,00 - 506.894,00 - 17,64
Gennaio 2018  2.772.616,00  2.668.349,00  104.267,00  3,91
Febbraio 2018  2.201.635,00  2.631.395,00 - 429.760,00 - 16,33
Marzo 2018  2.399.494,00  2.988.183,00 - 588.689,00 - 19,70
Aprile 2018  2.366.823,00  2.484.288,00 - 117.465,00 - 4,73
Maggio 2018  2.515.962,00  3.029.850,00 - 513.888,00 - 16,96
Giugno 2018  2.400.798,00  2.971.429,00 - 570.631,00 - 19,20
Luglio 2018  1.637.904,00  2.866.459,00 - 1.228.555,00 - 42,86
Agosto 2018  1.148.964,00  2.316.058,00 - 1.167.094,00 - 50,39
Settembre 2018  1.365.811,00  2.785.376,00 - 1.419.565,00 - 50,96
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Totali  26.882.766,00  34.021.742,00 - 7.138.976,00 - 20,98
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Palermo 12/11/2018

Periodo Massa salariale Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2017  2.904.830,00  3.203.485,00 - 298.655,00 - 9,32
Novembre 2017  2.801.426,00  3.203.473,00 - 402.047,00 - 12,55
Dicembre 2017  2.366.503,00  2.873.397,00 - 506.894,00 - 17,64
Gennaio 2018  2.772.616,00  2.668.349,00  104.267,00  3,91
Febbraio 2018  2.201.635,00  2.631.395,00 - 429.760,00 - 16,33
Marzo 2018  2.399.494,00  2.988.183,00 - 588.689,00 - 19,70
Aprile 2018  2.366.823,00  2.484.288,00 - 117.465,00 - 4,73
Maggio 2018  2.515.962,00  3.029.850,00 - 513.888,00 - 16,96
Giugno 2018  2.400.798,00  2.971.429,00 - 570.631,00 - 19,20
Luglio 2018  1.637.904,00  2.866.459,00 - 1.228.555,00 - 42,86
Agosto 2018  1.148.964,00  2.316.058,00 - 1.167.094,00 - 50,39
Settembre 2018  1.365.811,00  2.785.376,00 - 1.419.565,00 - 50,96

Ott  2017 Dic  2017 Feb  2018 Apr  2018 Giu  2018 Ago  2018
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Totali  26.882.766,00  34.021.742,00 - 7.138.976,00 - 20,98
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L l comitato di gestione della 
Cassa edile di Palermo ha de-
liberato anche per questo anno 
scolastico gli aiuti a sostegno 
dell’istruzione dei figli dei lavo-
ratori iscritti. Per i buoni libro 

sono 85 i figli degli operai edili beneficiari 
dell’aiuto che va dai 150 euro per gli alun-
ni della prima media inferiore ai 100 euro 
per quelli delle seconde e terze medie infe-
riori. Ammonta a 270 euro, invece, il buo-
no libro riservato agli studenti del primo e 
terzo anno delle scuole superiori, mentre è 
di 200 euro per quelli del secondo, quar-
to e quinto anno. La domanda deve essere 

TuTTe 
le presTazIonI 
della CepIma

Assistenza 
allo studio

Dai buoni libro ai premi laurea, 
ecco il vademecum per accedere 
ai contributi della Cepima

presentata come ogni anno dal 15 settem-
bre al 31 ottobre (termine prorogato al 30 
novembre) pena la decadenza su apposito 
modulo rilasciato dalla Cassa edile di Pa-
lermo. Alla domanda vanno allegati il cer-
tificato di iscrizione alla classe per la prima 
volta, il certificato di stato di famiglia, il 
certificato che attesta la presenza nel mese 
di settembre del genitore in forza a un’im-
presa in regola con la Cassa edile. Il genito-
re dell’alunno deve avere maturato, anche 
presso più imprese in regola con la Cepima, 
una contribuzione non inferiore a 600 ore 
complessive coperte di accantonamento nei 
dodici mesi che precedono l’evento; devo-

numero di anni del corso universitario più 
uno se non conseguita la laurea o la mi-
nilaurea entro i regolari anni del corso di 
studio. Sono 84 i figli di operai iscritti a cui 
è stato erogato il contributo quest’anno. La 
domanda per accedere a questa prestazio-
ne della Cassa edile deve essere presentata 
entro il 30 novembre di ciascun anno acca-
demico. Documentazione necessaria: certi-
ficato di iscrizione, libretto universitario e 
piano di studio, stato di famiglia, bollettino 
di versamento delle tasse pagate, certifica-
to di servizio del capofamiglia attestante 
la presenza nel mese di settembre presso 
un’impresa adempiente.

premio di laurea 
Sono 25, invece, i figli degli operai iscritti a 
cui è stato erogato il premio di laurea che 
oscilla tra i mille e i 1.600 euro a secon-
da della votazione conseguita al termine 
del percorso accademico. In particolare, ai 
lavoratori, ai figli ed al coniuge conviventi 
ed a carico, che conseguiranno la laurea, 
la Cepima corrisponde un premio di 1.000 
euro, elevato a 1.400 per chi conseguirà la 
laurea con 110/110 e a  1.600 euro per chi 
conseguirà la laurea con 110/110 e lode. 
La domanda deve essere presentata entro 
45 giorni dal conseguimento della laurea. 
Documentazione necessaria: certificato di 
laurea e stato di famiglia.
Le altre prestazioni in favore dei figli degli 
operai iscritti. La Cepima ha anche erogato 
tre contributi da 500 euro ai figli di lavo-
ratori iscritti ammessi al progetto Erasmus 
per gli studi all’estero, ma ha anche con-
cesso 204 borse di studio, tra i 130 e i 250 
euro, per gli studenti delle scuole superiori. 
Inoltre la Cepima ha istituito e concesso 
una borsa di studio da 2.500 euro per un 
laureato in ingegneria e uno in architettura 
che hanno presentato una tesi di laurea at-
tinenti al settore delle costruzioni. A queste 
prestazioni si aggiungono 158 contributi 
da 70 euro per l’acquisto di lenti da vista 
e 35 assegni da 330 euro per la nascita dei 
figli. ■

no essere osservati a suo favore i vigenti 
contratti collettivi nazionale e provinciale 
per i dipendenti operai delle imprese edili 
ed affini.

contributi uniVersitari 
Ai lavoratori, ai figli e al coniuge convi-
venti a carico, iscritti per la prima volta al 
primo anno accademico di corsi universita-
ri anche di minilaurea (per un solo corso) 
e, a partire dal secondo anno accademico, 
che abbiamo sostenuto e superato almeno 
5 esami nell’anno accademico precedente, 
la Cepima corrisponde un contributo di 
mille euro. Il contributo è corrisposto per il 
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operativo 
il quarto 
sportello 
decentrato

Accordo Cepima
Ordine dei commercialisti

Aperto agli iscritti 
il primo e il terzo 
mercoledì del mese 
in via Emerico Amari

L
a Cassa edile di Palermo cala 
il poker. Firmato l’accordo 
con l’Ordine dei dottori com-
mercialisti del capoluogo per 
l’apertura del quarto sportello 
decentrato della Cepima pres-

so la sede dell’Ordine di via Emerico Ama-
ri. Dopo quello di Gangi, San Giuseppe 
Jato e l’intesa con l’Ordine dei consulenti 
del lavoro, salgono così a quattro gli spor-
telli decentrati dell’ente bilaterale di via 
Borremans. L’accordo è stato firmato tra 
il presidente della Cassa edile di Palermo 
Salvo Russo ed il presidente dell’Ordine dei 
dottori commercialisti Fabrizio Escheri. Lo 
sportello è attivo e aperto agli iscritti del-
la Cepima il primo ed il terzo mercoledì di 

ogni mese. “Facciamo un altro passo avanti 
per avvicinare sempre di più il nostro ente 
agli iscritti – commenta il presidente della 
Cassa edile Salvo Russo -. Le positive espe-
rienze di questi anni a Gangi, a San Giusep-
pe Jato e con l’Ordine dei consulenti del la-
voro hanno dimostrato che la ramificazione 
degli sportelli Cepima a livello decentrato 
vanno nella direzione giusta per rendere la 
vita più facile ai nostri iscritti. Con l’intesa 
raggiunta con l’Ordine dei commercialisti 
diamo un’opportunità in più alle imprese e 
ai lavoratori del comparto edile di usufrui-
re dei servizi offerti dalla Cassa”.
Ecco gli orari e i giorni di ricevimento di 
tutti gli altri sportelli della Cassa edile di 
Palermo.

SEDE CENTRALE: martedì–sabato dal-
le ore 8:30 alle 13.00. Lunedì e mercoledì 
dalle 15:30 alle 19. Via G. Borremans 17, 
Palermo.

GANGI: secondo e ultimo lunedì di ogni 
mese, orario di apertura 9-13 e 15-18 – Via 
Castello 3, Gangi

SAN CIPIRELLO: primo e terzo lunedì di 
ogni mese, orario di apertura 9-13 e 15–18 
- C.da Bassetto, ingresso Centro commer-
ciale “I Mulini”.

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVO-
RO: primo venerdì di ogni mese, orario di 
apertura 9-13 - Via Redipuglia, 6 90144 
Palermo.

I servizi offerti in ciascuno sportello sono: 
il MUT e gli invii ad esso legati, il rilascio 
del Durc, pratiche legali, richieste di rateiz-
zazione, richieste di integrazione indenni-
tà di malattia e infortunio, acquisizione di 
tutte le domande relative alle richieste di 
assistenza degli operai. ■

Il presidente dell’Ordine 
dei dottori commercialisti 

Fabrizio Escheri 
e il presidente della 

Cassa edile di Palermo 
Salvo Russo
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è scattata come ogni autunno la 
rotazione dei vicepresidenti della 
Cassa edile e dell’Ente unico per la 
formazione e sicurezza in edilizia 
di Palermo. Immutati i presiden-

ti in quota Ance Palermo che restano Salvo 
Russo alla Cassa edile e Giuseppe Puccio al 
Panormedil-Cpt. Come consuetudine cam-
biano i vicepresidenti in rappresentanza della 
parte sindacale del settore delle costruzioni. 
Alla Cassa edile l’uscente Francesco Piastra, 
segretario della Fillea-Cgil, lascia il posto al 
ritorno di Ignazio Baudo, leader della Feneal-
Uil dal 13 novembre scorso. Al Panormedil-
Cpt il segretario generale della Filca-Cisl Pao-
lo D’Anca lascia il testimone a Piero Ceraulo 
della Fillea-Cgil di Palermo.
Baudo, 43 anni, è già stato vicepresidente della 
Cepima e consigliere del Panormedil. È stato 
eletto all’unanimità segretario della Feneal Uil 
di Palermo nel febbraio scorso. Da diciotto 
anni lavora all’interno dell’organizzazione sin-
dacale: “E’ necessario fare ripartire l’economia 

nuoVi Vicepresidenti 
per Gli enti bilaterali

news

certificazioNe 
oN liNe
I lavoratori iscritti alla Cepima che hanno 
scaricato l’app possono ricevere la Certifi-
cazione Unica 2018 direttamente dal pro-
prio smartphone. Se hai uno smartphone 
Android o un iPhone, vai su Google Play 
Store o su App Store e scarica l’App “Cas-
sa Edile Palermo”, per vedere sempre la tua 
posizione aggiornata in Cassa Edile. 

la fiera dell’edilizia 
a palermo
La Fiera sull’edilizia a Palermo si chiama 
“MediEdilizia”: un  grande evento dedicato 
ai professionisti del settore organizzato da 
Medifiere nel Padiglione 20 del complesso 
della Fiera del Mediterraneo da venerdì 23 
a domenica 25 novembre dalle 10 alle 20. 
Nel corso dei tre giorni la manifestazione 
si snoda tra workshop, seminari e convegni 
legati al mondo dell’edilizia. Per tre giorni 
Palermo diventa un punto di incontro per 
ingegneri, architetti, geometri, geologi, tec-
nici e naturalmente per le imprese edili e per 
tutti quegli attori che vanno dal progettista 
al consumatore finale.

ddl su appalti 
ed edilizia
Novità in arrivo sul fronte degli appalti, 
dell’edilizia e della burocrazia in Sicilia. La 
giunta regionale ha approvato un disegno 
di legge che interviene sulla Cuc, la Centra-
le unica di committenza, modifica i control-
li antisismici del Genio civile e modifica i 
tempi di proroga degli Urega, uffici regio-
nali per l’espletamento delle gare di lavori 
pubblici. Obiettivo, spiega il presidente del-
la Regione Nello Musumeci, un “virtuoso 
snellimento delle procedure negli appalti 
pubblici e nell’attività edilizia privata, rece-
pendo le istanze a vari livelli che le imprese 
e le categorie pongono da tempo”.  ■

delle costruzioni, partendo dal recupero del 
centro storico, e accelerare la riapertura dei 
cantieri. Ma soprattutto – continua – portare 
avanti i progetti del Patto per Palermo”.
Ceraulo ha 36 anni, da 12 anni è alla Fillea 
Cgil di Palermo , da otto in segreteria e da 
quattro responsabile organizzativo del sinda-
cato. “I miei obiettivi per questo mandato – 
commenta – sono rilanciare l’ente sul piano 
della formazione professionale attingendo a 
fondi europei e regionali, realizzare un piano 
strategico che miri ad aumentare le visite nei 
cantieri possibilmente coadiuvato dall’ispet-
torato del  lavoro, avviare in maniera signi-
ficativa  il sistema blen.it che in un momento 
così drammatico per il settore potrebbe diven-
tare con l’aiuto delle imprese un grandissimo 
strumento che favorisca l’occupazione in edi-
lizia e certificare le competenze, e sviluppare 
ed ampliare le politiche attive sul lavoro at-
traverso l’attraverso l’assegno di ricollocazio-
ne che vedono la scuola/Cpt coinvolta come 
agenzia per il lavoro”. ■

Ignazio Baudo 
e Piero Ceraulo
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corsi relativi alla formazioNe 
sulla sicurezza

Corso coordinatore per la progettazione e 
l’esecuzione della sicurezza 120 ore;
Aggiornamento coordinatore per la progetta-
zione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri 
temporanei mobili 40 ore;
Corso di formazione base lavoratori rischio 
alto 16 ore;
Aggiornamento formazione base lavoratori 6 
ore;
Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (Rspp - modulo A B C) 116 ore;
Aggiornamento responsabile servizio preven-
zione e protezione - modulo A B C 40 ore;
Corso Responsabile del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione - datore di lavoro 48 ore; 
Aggiornamento responsabile servizio preven-
zione e protezione - datore di lavoro 14 ore; 
Corso addetto al servizio di prevenzione e pro-
tezione (ASTP) 88 ore; 
Corso addetti antincendio in attività a rischio 
medio 8 ore; 
Aggiornamento addetto antincendio in attività 
a rischio alto 5 ore; 
Corso addetto al primo soccorso in aziende 
gruppo A 16 ore; 
Aggiornamento addetto al primo soccorso 
gruppo A B C 6 ore; 

offerTa 
formaTIva, 
eCCo TuTTI 
I CorsI
le ATTIVITà FORmATIVe 
PROgRAmmATe 
DAll’enTe unICO 
PeR lA SICuRezzA 
e FORmAzIOne 
In eDIlIzIA DI PAleRmO

panormedil-cpt panormedil-cpt

Corso rappresentante dei lavoratori per la si-
curezza – Rls 32 ore; 
Aggiornamento rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza – Rls 4 ore; 
Corso preposto al controllo del cantiere 24 ore; 
Aggiornamento preposti al controllo del can-
tiere 6 ore; 
Corso dirigente settore edile 16 ore; 
Aggiornamento dirigente settore edile 6 ore; 
Corso addetti alle attività di pianificazione, 
controllo e apposizione della segnaletica stra-
dale 8 ore; 
Corso preposti alle attività di pianificazione, 
controllo e apposizione della segnaletica stra-
dale 12 ore; 
Aggiornamento addetti e preposti alle attività 
di pianificazione, controllo e apposizione della 
segnaletica stradale 4 ore; 
Corso addetto al lavoro in verticale con funi 
(rocciatore) modulo base + modulo a 32 ore; 
Aggiornamento addetto al lavoro in verticale 
con funi (rocciatore) 8 ore; 
Corso lavori in quota -Dpi di III categoria an-
ticaduta 8 ore; 
Aggiornamento lavori in quota categoria anti-
caduta 4 ore; 
Corso addetti e preposti al montaggio, manu-
tenzione e smontaggio ponteggi 32 ore; 
Aggiornamento  addetti e preposti al montaggio, 
smontaggio e trasformazione ponteggi 4 ore; 

L’ente unico per la Formazione e la Sicurezza in Edili-
zia di Palermo e Provincia Panormedil-Cpt rinnova 
per l’annata 2018-2019 la sua ricca offerta formativa. 
Confermati i corsi attivati già nella trascorsa stagione 

che hanno avuto una grande partecipazione di corsisti presso 
l’organismo paritetico presieduto da Giuseppe Puccio. 
Ecco nel dettaglio il catalogo dell’offerta formativa in edilizia 
del Panormedil Cpt.
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Corso conduzione di gru a torre a rotazione in 
basso e gru a torre a rotazione in alto 16 ore; 
Aggiornamento - conduzione di gru a torre a 
rotazione in basso e gru a torre a rotazione in 
alto 4 ore; 
Corso conduzione di gru caricatrici idrauliche 
(gru autocarrate) 16 ore;
Aggiornamento conduzione di gru caricatrici 
idrauliche 16 ore; 
Corso conduzione di gru mobili autocarrate e 
semoventi su ruote con braccio telescopico o 
tralicciato ed eventuale falcone fisso 16 ore; 
Aggiornamento conduzione di gru mobili au-
tocarrate e semoventi su ruote con braccio 
telescopico o tralicciato ed eventuale falcone 
fisso 4 ore;
Corso conduzione di piattaforme di lavoro 
mobili elevabili (Ple) 16 ore;
Aggiornamento  conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili 4 ore; 
Corso macchine movimento terra – conduzio-
ne di escavatori idraulici, caricatori frontali e 
terne 16 ore;
Aggiornamento macchine movimento terra – 
conduzione di escavatori idraulici, caricatori 
frontali e terne 4 ore;
Corso conduttore di pompe per calcestruzzo 
16 ore;
Aggiornamento  conduttore di pompe per cal-
cestruzzo 4 ore;

iNfiNe, la formazioNe specifica 
per liberi professioNisti 
e lavoratori autoNomi:
Corso per tecnico strutturista (antisismica nel-
le strutture in acciaio, adeguamento sismico 
delle strutture, diagnostica edile, risanamenti 
strutturali, progettazione in CAP) 120 ore; 
Corso per consulente tecnico 1 (CTU, codice 
degli appalti, contabilità lavori pubblici, con-
tabilità lavori privati, procedure edilizie in Si-
cilia, pratiche catastali e DocFA) 120 ore; 
Corso per consulente tecnico 2 (tecnico certifi-
catore energetico, progettazione linee vita e si-
stemi anticaduta, collaudo sistemi anticaduta, 
restauro patrimonio immobiliare) 120 ore; 
Corso per consulente tecnico 3 (la sicurezza 
in edilizia, sistemi di gestione sicurezza sul la-
voro, 18001, SGSL, MOG, 231/01, acustica, 
vibrazioni) 100 ore
Corso per tecnico progettazione Bim 120 ore; 
Corso per tecnico esperto di Protezione Civile 
(compilazione schede Aedes e Fast) 64 ore;
Corso per tecnico amianto 50 ore; 
Corso per tecnico esperto in rappresentazione 
120 ore; 
Corso per esperto in gestione dell’energia secondo 
la norma UNI CEI 11339:2009 (EGE) 60 ore; 
Corso per project manager UNI 11648:2016 
60 ore; 
Corso di europrogettazione 42 ore. 

Corso conduttore di trattori agricoli e forestali 
8 ore;
Aggiornamento conduttore di trattori agricoli 
e forestali 4 ore; 
Corso perforatore grande diametro 40 ore;
Corso perforatore piccolo diametro 40 ore;
Corso perforatore grande e piccolo diametro 
60 ore;
Corso conduzione di carrelli industriali semo-
venti, carrelli semoventi a braccio telescopico 
e carrelli/ sollevatori/ elevatori telescopici ro-
tativi 16 ore; 
Aggiornamento conduzione di carrelli indu-
striali semoventi, carrelli semoventi a braccio 
telescopico e carrelli sollevatori elevatori tele-
scopici rotativi 4 ore; 
Corso gestionale per responsabili tecnici che 
dirigono sul posto le attività di rimozione e 
smaltimento e bonifica di manufatti contenen-
ti amianto 50 ore;
Corso operativo per: lavoratori addetti alle at-
tività di rimozione smaltimento e bonifica di 
manufatti contenenti amianto 30 ore; 
Aggiornamento corso gestionale e operativo di 
rimozione smaltimento e bonifica di manufatti 
contenenti amianto 8 ore;
Operatore BLS-D (basic life support defibril-
lation) 5 ore;
Corso spazi e ambienti confinati 8 ore.

corsi relativi alla formazioNe 
professioNalizzaNtecostruzioNi
edili repertorio regioNe sicilia:
Addetto agli stucchi e ai decori 300 ore;
Addetto al taglio e alla prima trasformazione 
dei prodotti lapide 600 ore;
Addetto alle murature, intonaci e posa mate-
riali lapidei 300 ore;
Addetto carpentiere ferraiolo 300 ore;
Assistente tecnico di cantiere 300 ore;
Coordinatore 120 ore;
Operaio edile polivalente 300 ore; 
Operatore apparecchi di sollevamento 300 
ore;
Operatore della riqualificazione energetica de-
gli edifici 500 ore;
Operatore macchine movimento terra 300 ore; 
Tecnico decorazione, stucchi e finiture di pre-
gio 1000 ore; 
Tecnico della bioedilizia – architettonico 300 ore; 
Tecnico della bioedilizia – impianti 300 ore; 
Tecnico della gestione energetica 300 ore; 
Tecnico di sistemi CAD edile architettonico 
300 ore; 
Tecnico di impresa edile 1200 ore; 
Tecnico progettista di impianti a energia solare 
300 ore; 
Tecnico del sistema CAD edile architettonico 
300 ore.




