
 

 
 

Scadenza presentazione domande: lunedì 11 luglio 2022  
 
 
 
 
 

La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia ha disposto per il mese di AGOSTO 2022 un programma di 
attività turistica. I Pacchetti Vacanze e Soggiorni, previsti dal 27 agosto al 03 settembre 2022, nei luoghi di mare o 
montagna esclusivamente prescelti, includeranno:  
- pensione completa; 
- trasporto da/per Roma in pullman; 
- servizio di assistenza e accompagnatori; 
- copertura assicurativa. 
 

Gli operai iscritti alla Cassa Edile di Roma e Provincia che, in base alla graduatoria di merito appositamente elaborata, 
risulteranno aventi diritto ai pacchetti Vacanze e Soggiorni, riceveranno regolare avviso tramite mail o sms, cui seguirà 
ulteriore apposita comunicazione con tutte le indicazioni dovute.  
 

 
 

REGOLAMENTO 
 

 

Articolo 1 – Requisiti base di partecipazione  
Possono partecipare gli operai edili iscritti alla Cassa Edile di Roma e Provincia unitamente ai loro familiari 
(coniuge/convivente e figli a carico) che alla data del 30 aprile 2022, risultino: 
- occupati presso una impresa edile iscritta alla Cassa Edile di Roma e Provincia ed in regola con gli adempimenti (denunce e 
versamenti) almeno fino al mese di Marzo 2022; 
- in possesso, nel periodo 1° Aprile 2021 – 31 marzo 2022, di un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono 
considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate e le ore di Cassa 
Integrazione Guadagni documentate);  
- beneficiari di prestazione APE (Anzianità Professionale Edile), di cui almeno 2 (due) erogate dalla Cassa Edile di Roma e 
Provincia, nel periodo di emissione compreso tra Maggio 2018 e Maggio 2022;  
- non aver fruito dei Pacchetti Vacanze e Soggiorni nell’anno 2019, l’ultima volta, in cui, per effetto dell’adozione delle 
misure di contrasto alla crisi pandemica, si è tenuto la selezione medesima. 
 

Articolo 2 – Modalità di presentazione delle domande 
Le domande di ammissione, corrredate di tutta la documentazione prevista dal seguente articolo 3, dovranno pervenire al 
seguente indirizzo mail: soggiorni@cassaedilediroma.it, entro e non oltre il termine improrogabile di lunedì 11 luglio 2022. 
La consegna della domanda potrà essere effettuata anche tramite un funzionario sindacale delegato allo scopo.  
 

Articolo 3 – Documentazione richiesta 
Per partecipare alla selezione per i Pacchetti Vacanze e Soggiorni gli interessati dovranno presentare: 
- Domanda di partecipazione (Modulo A); 
- Autocertificazione dello Stato di Famiglia (Modulo B); 
Nel caso di convivenza: l’Autocertificazione dello Stato di Famiglia deve essere espressamente autenticata da un funzionario 
comunale; 
- Dichiarazione dell’impresa attestante l’esistenza del rapporto di lavoro alla data del 30 Aprile 2022 (Modulo C). 
 
  

 

 

Bando di Partecipazione alla Selezione                  
dei Pacchetti Vacanze e Soggiorni 2022 



Articolo 4 – Ulteriori criteri di selezione  
Nella formazione della graduatoria, oltre a quanto previsto dagli artt.1 e 2, si terrà conto dei seguenti elementi di giudizio in 
ordine di priorità: 
- fruizione per la prima volta della prestazione;  
- numero di Vacanze Soggiorni effettuati dal 2009 al 2019 (si terrà conto dell’anno di fruizione più remoto);  
- numero erogazione Premi APE percepiti fino a Maggio 2022. 
 

Articolo 5 – Condizioni di accettazione e rinuncia 
Gli operai e le loro famiglie, selezionati e inclusi nella graduatoria, sono tenuti ad accettare il Pacchetto Vacanza e Soggiorno 
assegnato.  
Coloro che, per particolari situazioni familiari, non siano in grado di accettare il Pacchetto Vacanza e Soggiorno organizzato, 
devono dare immediata comunicazione telefonica all’Area OPERAI della Cassa Edile (servendosi del Servizio Telefonico 
dedicato agli operai: 06 70604466) motivando la rinuncia e facendo seguire l’invio, tramite mail, dell’opportuna 
documentazione giustificativa, in mancanza della quale si provvederà ad applicare la sanzione di addebito delle quote 
preventivate per i familiari dell’operaio, nonché l’esclusione dello stesso dalla partecipazione alla Selezione dei Pacchetti 
Vacanze e Soggiorni organizzati dalla Cassa Edile per i DUE anni successivi.  
 

Articolo 6 – Surrogazione  
La Cassa Edile, nel rispetto della graduatoria dei non classificati, provvederà a sostituire gli operai che hanno 
comunicato di voler rinunciare al Pacchetto Vacanze e Soggiorni assegnato con altri operai e loro rispettivi familiari che si 
renderanno disponibili, anche per le vie brevi, ad accettarlo, operando in regime di surrogazione. 
 

Articolo 7 – Opzione assegnazione posti 
Qualora per la località indicata dall’operaio (mare o montagna) i posti disponibili non siano sufficienti, la Cassa Edile 
comunicherà la fruizione del Pacchetto Vacanza e Soggiorno in altro luogo.  
 

Articolo 8 – Adesioni e quote di partecipazione  
- Per gli operai iscritti il Pacchetto Vacanza e Soggiorno è completamente gratuito;  
- per il coniuge/convivente il contributo è di euro 160,00;  
- per ogni figlio a carico il contributo è di euro 160,00; 
- per la partecipazione dei figli l’età massima prevista è il 17° anno (e, comunque, non devono aver compiuto il 18° anno alla 
data del 31 Marzo 2022). 
N.B.: Le quote di partecipazione saranno trattenute dalla Cassa Edile sui pagamenti di GNF e/o di altre prestazioni. In 
mancanza di tali erogazioni, l’operaio è tenuto ad effettuare il versamento degli importi dovuti per i familiari entro la fine del 
corrente anno tramite bonifico su C/C UniCredit S.p.A. attribuito alla Cassa Edile, utilizzando il seguente Codice IBAN: 
IT82K0200805181000400400805. 
 

Articolo 9 – Informativa Trattamento dati 
I dati raccolti sono trattati secondo le indicazioni disposte ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR). La Cassa Edile si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Qualora dal controllo emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, il 
dichiarante decade dal beneficio. 
 

Articolo10 – Liberatoria di responsabilità Covid-19 
La Cassa Edile non risponde per la violazione degli obblighi personali riguardo alle misure di prevenzione e protezione al 
rischio da Coronavirus (Covid-19) vigenti, istituite e specificate, che gli operai e i loro familiari, selezionati e inclusi nella 
graduatoria, si impegnano ad adottare e rispettare, per tutta la durata del Pacchetto Vacanza e Soggiorno, ed è sollevata da 
ogni responsabilità anche in caso di contagio. 
 

Articolo11 – Disposizione finale 
La Cassa Edile si riserva la facoltà di operare anche con carattere di eccezionalità rispetto a quanto previsto dal seguente 
bando.  
 

 
             Il Vice Presidente                                                                                                                                   Il Presidente 
            - Benedetto Truppa -                                                                                                               - Giovanbattista Daoud Waly -   
 


