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edilizia, 
tornano 
dati 
in negativo
tra aprile e luglio si registra 
un calo di imprese e operai rispetto 
allo stesso periodo del 2015

L
a lunga crisi del settore edile a Palermo non è an-
cora finita. Dopo due trimestri di segnali di ripre-
sa, la primavera e l’estate tornano a far segnare 
dati in negativo nel comparto. Secondo i dati della 
Cassa edile di Palermo, infatti, il numero degli ope-
rai e delle imprese iscritte nel periodo compreso 
tra aprile e luglio 2016 è in flessione rispetto allo 

stesso periodo del’anno precedente, quando si era registrato un 
incremento. 
Ad aprile 206, infatti, il numero degli operai iscritti si attesta a 
5.949 rispetto ai 6.159 dello stesso mese dell’anno precedente, 210 
unità in meno che rappresentano una flessione del 3,41 per cento 
degli operai attivi registrati dalla Cepima. Un trend in discesa che 
viene confermato anche a maggio e giugno, dove rispettivamente 
gli operai attivi seppur crescendo a 6.062 e 6.098, confrontati con 
lo stesso periodo dell’anno precedente sono in flessione (-3,99 per 

anDamento oPeraI attIvI                   Andamento operai attivi
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Periodo Operai Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2015 6665 6403 262  4,09
Novembre 2015 6721 6459 262  4,06
Dicembre 2015 6402 6312 90  1,43
Gennaio 2016 5953 5920 33  0,56
Febbraio 2016 5924 5889 35  0,59
Marzo 2016 5816 5976 -160 - 2,68
Aprile 2016 5949 6159 -210 - 3,41
Maggio 2016 6062 6314 -252 - 3,99
Giugno 2016 6098 6532 -434 - 6,64
Luglio 2016 5960 6633 -673 - 10,15
Agosto 2016 4884 6218 -1334 - 21,45
Settembre 2016 3750 6552 -2802 - 42,77
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Totali 10931 11880 -949 - 7,99

Solo a maggio dati in positivo 
per massa salariale e ore lavorate
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cento a maggio, e -6,64 a giugno). I dati 
del 2015 erano stati positivamente inflien-
zati dal cantiere per il tram di Palermo, 
che è stato ultimato. Il trend continua a 
essere negativo rispetto al 2015 anche nei 
mesi estivi. A giugno gli operai iscritti alla 
Cassa edile continuano a crescere in va-
lore assoluta rispetto al mese precedente 
fino a toccare quota 6.098 ma sono 434 
in meno rispetto ai 6.532 dello stesso mese 
del 2015 (-6,64 per cento). La stessa ten-
denza continua nel mese di luglio 2016, 
coincidente con la consegna del cantiere 
del tram di Palemro nell’anno precdente, 
dove il gap rispetto al luglio 2015 si at-
testa a 673 operai, che rappresentano il 
10,15 per cento in meno. 
L’andamento negativo degli operai attivi è 
strettamente correlato al dato delle impre-
se, che nello stesso periodo di rfierimento 
(aprile-luglio) confrontato con l’anno pre-
cedente fa registrare nel 2016 un decre-
mento di 80 imprese ad aprile (-5,39 per 
cento), 98 a maggio (-6,43), 140 a giugno 
(8,97 per cento in meno) e per finire 177 a 

luglio (-11,20 per cento). 
Di conseguenza, anche i dati sulle ore ordinarie 
e la massa salariale risentono nell’ultimo qua-
drimenstre preso in esame di questo andamen-
to negativo che caratterizza la seconda parte 
del 2016. In particolare, per quanto attiene 
alle ore ordinarie, ad aprile 2016 sono state 
registare 732.480 ore, una flessione del 3,87 
per cento rispetto ad aprile 2015. Dato che 
però torna a fare segnare un incoraggiante se-
gno più a maggio, quando sono state registra-
te 804.871 ore ordinarie rispetto alle 763.572 
dell’anno precedente, con una percentuale po-
sitiva del 5,41 per cento. È a giugno e a lugli 
che le ore lavorate fanno segnare un dato ne-
gativo rispetto al 2015 e rispettivamente -7,32 
per cento e -17,53 a luglio. 
Anche la massa salariale fa registrare dati in 
negativo con l’ecezione del mese di maggio, 
quando si apprezza un inceremento del 6,49 
per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente. Negli altri mesi, invece, il raffrotno 
con lo stesso periodo del 2015 fa emergere un 
saldo costantemnete negativo: -7,16 ad aprile, 

Andamento massa salariale

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 26/10/2016

Periodo Massa salariale Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2015  8.495.552,00  8.343.733,00  151.819,00  1,82
Novembre 2015  8.844.956,00  8.079.680,00  765.276,00  9,47
Dicembre 2015  8.242.808,00  7.353.131,00  889.677,00  12,10
Gennaio 2016  7.429.465,00  7.063.552,00  365.913,00  5,18
Febbraio 2016  7.410.527,00  6.138.168,00  1.272.359,00  20,73
Marzo 2016  7.752.703,00  7.502.812,00  249.891,00  3,33
Aprile 2016  7.706.492,00  8.300.890,00 - 594.398,00 - 7,16
Maggio 2016  8.433.989,00  7.919.845,00  514.144,00  6,49
Giugno 2016  8.048.967,00  8.571.820,00 - 522.853,00 - 6,10
Luglio 2016  7.507.008,00  9.092.877,00 - 1.585.869,00 - 17,44
Agosto 2016  4.690.793,00  5.849.903,00 - 1.159.110,00 - 19,81
Settembre 2016  4.880.205,00  8.573.448,00 - 3.693.243,00 - 43,08
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Totali  89.443.465,00  92.789.859,00 - 3.346.394,00 - 3,61

ImPorto massa salarIale           anDamento ore orDInarIe                   
Andamento ore ordinarie
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Periodo Ore ordinarie Anno precedente Differenza % Diff.
Ott 2015 854718 855248 -530 - 0,06
Nov 2015 828327 765868 62459  8,16
Dic 2015 697838 622820 75018  12,04
Gen 2016 663599 639280 24319  3,80
Feb 2016 743228 627159 116069  18,51
Mar 2016 737100 765343 -28243 - 3,69
Apr 2016 732480 761957 -29477 - 3,87
Mag 2016 804871 763572 41299  5,41
Giu 2016 768025 828708 -60683 - 7,32
Lug 2016 739744 897032 -157288 - 17,53
Ago 2016 432750 544364 -111614 - 20,50
Set 2016 486083 859020 -372937 - 43,41
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Totali 8488763 8930371 -441608 - 4,94

Andamento imprese attive
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Periodo Imprese Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2015 1540 1531 9  0,59
Novembre 2015 1543 1531 12  0,78
Dicembre 2015 1485 1476 9  0,61
Gennaio 2016 1398 1405 -7 - 0,50
Febbraio 2016 1410 1394 16  1,15
Marzo 2016 1406 1424 -18 - 1,26
Aprile 2016 1403 1483 -80 - 5,39
Maggio 2016 1426 1524 -98 - 6,43
Giugno 2016 1421 1561 -140 - 8,97
Luglio 2016 1403 1580 -177 - 11,20
Agosto 2016 1295 1499 -204 - 13,61
Settembre 2016 1005 1534 -529 - 34,48
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Totali 2169 2389 -220 - 9,21

anDamento ImPrese attIve                   

Il presidente Russo: 
“La crisi non è finita. 

Sfruttare le occasioni 
del Patto per Palermo”

Il vicepresidente Cirivello: 
“Masima attenzione 
su passante 
e anello ferroviario”
-6,10 a giugno e -17,44 per cento a luglio. 
Insomma, dai dati emerge un quadro che tor-
na a destare preoccupazione dopo i segnali di 
ripresa degli ultimi msei. 
“La lunga crisi del settore edile non è anco-
ra finita, ma i segnali dei mesi precedenti di 
suggeriscono un cauto ottimismo. Le occasioni 
legate al Patto per Palermo e al rilancio delle 
infrastrutture cittadine e nella provincia pos-
sono rappresentare un’occasione di rilancio. 
Sta adesso alle Istituzioni non perdere questo 
treno e cogliere la voglia di fare delle impre-
se sane del territorio. Dopo anni bui, con cifre 
costantemnete negative, il mondo dell’edilizia 
palermotana non vuole e non può perdere la 
speranza. Ma i dati degli utlimi mesi rappre-
sentano un campanello d’allarme che non può 
essere trascurato dalle istituzioni”, commenta 
il presidente della Cassa edile di Palermo Sal-
vo Russo. Secondo il quale è necessario che le 
opere che dovranno essere finanziate dal Patto 
per Palermo, presentato nei mesi scorsi dal pre-
mier Matteo Renzi, non incappino in ostacoli 
burocratici che ne rimandino l’avvio. “Come 
abbiamo detto più volte, è necessario oggi più 
che mai che le grandi opere di cui, non solo 
il comparto edile ma tutta la città di Palermo 
necessita, procedano spedite”. 
Il vicepresidente della Cepima Antonino Ciri-
vello (Filca Cisl) sottolinea come le sorti del 
comparto palermitano siano legate a doppio 
filo con quelle delle grandi opere il cui iter 
travagliato fin qui ha comportato ragioni di 
preoccupazione per il futuro: “Al futuro del 
passante ferroviario – dice Cirivello - sono ap-
pese le vite di circa 300 operai e la mobilità 
cittadina. Il nostro auspicio è che Sis e Rfi rag-
giungano un accordo che sia duraturo e con 
basi solide, per evitare ulteriori problemi”. Al-
tra grande opera da monitorare con attenzione 
è l’anelo ferroviario:  “I lavori hanno subito i 
contraccolpi legati alla nota vicenda della Tec-
nis. Oggi il peggio sembra passato”.  ■
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Il 3 novembre in una cerimonia pres-
so la sede della Cassa edile sono stati 
consegnati i premi laurea e le borse di 
studio per i figli meritevoli degli ope-
rai iscritti. Malgrado la crisi, la Cepi-
ma continua a garantire ai lavoratori 

e ai loro familiari una premialità che è il 
segno concreto della vicinanza dell’ente bi-
laterale alla grande famiglia del comparto 
edile di Palermo. Sono 240 le borse di stu-
dio emesse quest’anno, 35 i premi di lau-
rea. In occasione della cerimonia i premi 
sono stati conferiti a sei giovani. Le borse 
di studio sono state consegnate a Miriana 
Genovese del liceo scientifico di San Giu-
seppe Jato, a Maria Badalamenti del Liceo 
delle scienze umane di Carini e a Jessica La 

L a Cassa edile di Palermo (Cepima) 
raddoppia gli sportelli decentrati 
in provincia. Dopo la felice espe-
rienza della sede madonita presso 
il comune di Gangi, dove imprese 

e lavoratori edili iscritti alla Cassa possono 
usufruire dei servizi dell’ente bilaterale due 
volte al mese, è operativo il secondo ufficio 
decentrato a San Cipirello, per dare un mi-
glior servizio sul territorio anche nella parte 
occidentale della provincia palermitana.
Lo sportello decentrato è ospitato presso 
locali comunali in contrada Piano Piraino 
all’interno del centro commerciale I Muli-
ni. All’inaugurazione erano presenti i vertici 
della Cepima e il sindaco di San Cipirello 
Antonino Giammalva. L’iniziativa era sta-
ta annunciata dai vertici dell’ente bilate-
rale guidato dal presidente Salvo Russo e 
dall’allora vicepresidente Ignazio Baudo 
(Feneal-Uil). Si tratta del secondo di una 
serie di uffici decentrati dell’ente bilaterale 
delle costruzioni che con i vertici dell’ente 
bilaterale di via Borremans intendono dare 
per sottolineare l’attenzione della Cassa 
edile anche alla provincia palermitana.
“Abbiamo visto con l’esperienza del primo 
sportello decentrato aperto a Gangi, sulle 
Madonie, una grande attenzione e interesse 
da parte delle imprese e degli operai edili 
della provincia – spiega il presidente Salvo 
Russo –. Il decentramento della Cepima era 
uno dei miei punti programmatici annun-

news

Bianca del Liceo scientifico di Gangi, che 
hanno avuto tutte la media del nove. I pre-
mi di laurea sono stati invece consegnati a 
Concetta Silvestri, di Cefalù, laureata con 
lode in Giurisprudenza, Gessica Saputo, di 
Partinico, laureata con lode in Filosofia, e 
Clarissa Iraci, di Palermo, laureata con lode 
in Scienza della comunicazione. 
Non solo premi laurea e borse di studio, 
la Cassa edile come ogni anno anche per 
il 2016-17 assicurerà ai figli degli operai 
iscritti i buoni libro e il contributo alle spe-
se universitarie, prestazioni per le quali la 
scadenza delle domande è stata prorogata 
al 30 novembre 2016 per i buoni libro e al 
31 dicembre per il contributo spese univer-
sitarie.  ■

ciati al momento del mio insediamento, in-
sieme all’informatizzazione delle procedure 
sulla quale sono state realizzate importanti 
novità. Ora, con l’apertura dell’ufficio de-
centrato di San Cipirello, abbiamo fatto un 
altro passo verso questa direzione”.
“La politica di spostare dalla sede istituzio-
nale centrale agli uffici periferici l’attività 
del nostro ente, sperimentata con l’apertu-
ra dello sportello a Gangi, ci ha consenti-
to non solo di essere presenti sul territorio 
ma anche e soprattutto di far conoscere il 
ventaglio dei servizi offerti da Cepima alle 
aziende e ai lavoratori del settore edile – ha 
commentato in occasione dell’inaugurazio-
ne l’allora vicepresidente Ignazio Baudo -. 
Questa scelta si rafforza oggi , in una logica 
di partnership pubblico/privato. La Cepi-
ma, nonostante la crisi, continua a raffor-
zare la sfera delle assistenze alle maestran-
ze e alle imprese del settore, facendone il 
punto di forza della bilateralità. Cogliamo, 
pertanto, con assoluta positività la volontà 
del Comune di San Cipirello nella persona 
del sindaco di avere fatto propria una ir-
rinunciabile necessità dei lavoratori e delle 
imprese del comprensorio”. 
Lo sportello decentrato di San Cipirello si 
rivolge a un’utenza di 550 imprese e 1.500 
operai assistiti. Quello di Gangi, che serve 
il comprensorio delle Madonie, abbraccia 
un bacino di 300 imprese e circa 1.200 
operai. ■

Premi di laurea 
e borse di studio
agli studenti meritevoli

la CePima 
raddoPPia 
in ProvinCia

è stato attivato dalla Cepima il servizio di sms ed email per comunicazioni rivolto alle 
imprese e agli operai iscritti. D’ora in poi tutte le principali novità riguardanti la Cassa 
non saranno solo pubblicate sul sito ma verranno comunicate anche con questi stru-
menti agli iscritti. Coloro che non hanno ancora fonrito i propri recapiti mail o telefonici 
posssono comunicarli recandosi alla Cassa, telefonando allo 091 206311 o inviando 
una mail a info@cassaedilepalermo.it.

attIvato Il servIzIo sms

DOPO GANGI, APERTO ANChE 
LO SPORTELLO DECENTRATO 
DI SAN CIPIRELLO. IL PRESIDENTE 
RUSSO: “GRANDE ATTENzIONE 
DA PARTE DI IMPRESE E OPERAI”
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è stato sottoscritto nel mese di agosto 
presso la sede dell’Ance il rinnovo 
del contratto integrativo provincia-
le degli edili 2016-2019. A firmarlo 
i segretari provinciali di Feneal Uil 

Ignazio Baudo, Filca Cisl Dino Cirivello e per 
la Fillea Cgil il segretario Francesco Piastra e 
il componente di segreteria Piero Ceraulo, per 
l’Ance Palermo il Fabio Sanfratello.
Con un articolato più semplice e snello rispet-
to al passato, si vuole innanzitutto - spiegano 
dall’Ance Palermo - dare un contributo al ri-
lancio del comparto con l’introduzione di nuo-
vi diritti per i lavoratori, quali quello per la 
carenza malattia o per l’indennità di guida o 
per l’inserimento di nuove tipologie di lavori 
disagiati. E’ stata adeguata l’indennità di men-
sa ed è stato introdotto un ‘Osservatorio’, uno 
strumento utile alle parti sociali per monitorare 
il mercato e che chiama a nuovi compiti gli enti 
del Sistema bilaterale delle costruzioni che se ne 
occuperanno.
“Con il rinnovo del contratto territoriale – 
hanno dichiarato in occasione della firma i 
rappresentanti di Fenal, Filca e Fillea – ven-
gono introdotti nuovi e importanti strumenti 

Ecco LE prIncIpaLI novItà

contrattuali che contribuiranno ad elevare la 
qualità del lavoro del settore e viene ampliata 
la sfera dei diritti per i lavoratori edili. Viene 
istituita l’indennità di guida, viene superata la 
carenza malattia con il riconoscimento di un 
giorno di malattia per singoli eventi in un anno 
solare, e tra gli altri obiettivi raggiunti ci sono 
l’aumento dell’indennità sostitutiva di mensa e 
l’istituzione del delegato di sito”.
L’indennità di guida viene istituita per chi con 
mezzi aziendali trasporta i lavoratori fino al 
cantiere ed è costituita da due fasce da 30 Km 
fino a 70 km con l’applicazione del 5 per cen-
to sulla paga base e del 7 per cento sulla paga 
base per i tragitti superiori a 70 Km, l’aumento 
di circa 54 euro per la fascia da 30 a 70, e di 
76,44 per la fascia da 70 km in poi per il terzo 
livello. Viene pattuito l’aumento di un euro del 
buono pasto o dell’indennità sostitutiva pasto, 
che passa da 3,20 a 4,20 che equivale ad un 
aumento mensile di 23 euro. Viene rinegoziato 
l’elemento variabile della retribuzione che per 
il terzo livello nella sua interezza vale circa 40 
euro al terzo livello la cui erogazione verrà ve-
rificata annualmente al raggiungimento di tre 
obiettivi nazionali e di uno territoriale. Viene 

news

DALL’INDENNITà DI GUIDA ALLE 
NUOvE REGOLE SUI bUONI PASTO, 
LE MISURE INTRODOTTE DALL’ACCORDO 
SOTTOSCRITTO AD AGOSTO

Condizioni favorevoli per le imprese 
aderenti alla Cassa che usufruiranno 
della convenzione con l’azienda leader 
nella fornitura di ticket restaurant
istituito il delegato di sito nei grandi appalti e 
la possibilità anche per i lavoratori occupati in 
aziende con meno di 16 iscritti a potere parte-
cipare alle assemblee sindacali. 
Il contratto, che si può consultare anche sul sito  
www.ancepalermo.it, prevede delle novità in 
materia di buoni pasto. L’articolo 10 stabilisce 
che il diritto per gli operai edili ad usufruire del 
pasto caldo nei cantieri può essere conseguito 
mediante consegna di buono pasto dal valo-
re nominale di euro 4,20 giornaliero, a scelta 
esclusiva del datore di lavoro, senza necessità 
di contrattazione aziendale. A tale proposito il 
presidente dell’Ance Palermo Fabio Sanfratello 
ha diramato una circolare alle imprese, ricor-
dando che i buoni pasto, ai quali si applica l’ali-
quota IVA del 4% detraibile, hanno il vantag-
gio che, a differenza dell’indennità sostitutiva 
in busta paga, non sono assoggettati agli oneri 
contributivi e previdenziali. Essi, inoltre, non 

concorrono a formare il reddito di 
lavoro dipendente e, quindi, costi-
tuiscono un vantaggio anche per il 
lavoratore. A seguito di ciò, Ance 
Palermo, al fine di ottenere le mi-
gliori condizioni per l’acquisto di 

tali buoni pasto, sia per le Imprese Associate, 
che per quelle iscritte a Cassa Edile, ha messo 
in concorrenza le principali società che opera-
no in tale settore, invitandole a presentare la 
loro migliore offerta, da applicare a tutte le 
imprese della provincia che siano interessate. 
L’offerta migliore ricevuta è stata quella pro-
posta da Edenred Italia S.r.l., che è la principale 
società che opera nel settore, coprendo da sola 
circa il 50% dell’intero mercato e che fornisce 
il servizio buoni pasto Ticket Restaurant Max. 
Ance Palermo ed Edenred hanno, pertanto, sot-
toscritto una convenzione, applicabile a tutte 
le imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Pa-
lermo, che prevede uno sconto del 16% sugli 
acquisti dei buoni, applicato direttamente in 
fattura, oltre ad un’altra serie di servizi. Per le 
imprese iscritte ad Ance Palermo, oltre che alla 
Cassa Edile, lo sconto è del 17,50 per cento, 
oltre a migliori condizioni di pagamento. ■

IL nuOvO 
cOntRAttO 
IntEgRAtIvO

La firma 
del contratto 

tra Ance 
e sindacati
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È 
scattata a ottobre l’annuale rota-
zione dei vicepresidenti degli enti 
paritetici del Sistema bilaterale 
delle costruzioni di Palermo. Alla 
Cassa edile subentra a Ignazio 

Baudo (Feneal Uil) il segretario generale del-
la Filca Cisl di Palermo e Trapani Antonino 
Cirivello. Al Panormedil-Cpt l’uscente Fran-
cesco Piastra (Fillea Cgil) ha passato il testi-
mone a Salvatore Puleo (Feneal Uil). Confer-
mati alla presidenza Salvo Russo alla Cassa 
edile e Giuseppe Puccio al Panormedil-Cpt.
“L’emergenza dell’edilizia a Palermo oggi è 
quella del completamento delle opere pub-
bliche, dal passante ferroviario all’anello” 
afferma Cirivello, vicepresidente della Cassa 
edile e segretario generale Filca Cisl Palermo 
Trapani che mette in evidenza quali siano gli 
effetti sia positivi sia negativi legati alla rea-
lizzazione di queste infrastrutture. “Al futu-
ro del passante ferroviario - continua Cirivel-
lo - sono appese le vite di circa 300 operai e 
la mobilità cittadina. Il nostro auspicio è che 
Sis e Rfi raggiungano un accordo che sia du-
raturo e con basi solide, per evitare ulteriori 
problemi. Noi faremo fino in fondo la no-
stra parte per tutelare i livelli occupazionali 
e portare a compimento l’opera”. Altro tema 
nell’agenda del settore delle costruzioni è 
quello dell’anello ferroviario. “I lavori hanno 
subito i contraccolpi legati alla nota vicenda 
della Tecnis. Oggi il peggio sembra passato, 
ma noi continueremo a vigilare nell’interesse 
dei lavoratori e in generale della cittadinan-
za, che disporrebbe di un’altra infrastrut-
tura fondamentale per la viabilità”. Secon-
do Cirivello, è fondamentale puntare sugli 

nuovI vIcEprEsIdEntI 
pEr gLI EntI bILatEraLI

a nche quest’anno è tornato 
l’appuntamento con le “olim-
piadi dei muratori” dell’Edil-
trophy. La gara per i muratori 
organizzata dal Panormedil 

Cpt si è svolta sabato 15 ottobre a Petralia 
Sottana. Il tradizionale appuntamento con 
la gara di muratura è organizzata dall’Ente 
unico per la formazione e sicurezza in edi-
lizia Panormedil-Cpt di Palermo, in colla-
borazione con i comuni del comprensorio 
madonita e con l’Asp di Palermo e mira 
come sempre a valorizzare le qualità delle 
maestranze edili locali. Il fornitore dei ma-
teriali utilizzati per costruire i manufatti è 
stato Cotto Cusimano. La gara 2016 si è 
svolta nello spiazzale antistante l’ospedale 
Madonna dell’Alto di Petralia, dove sono 

L’EdILtrophy 
a pEtraLIa sottana

state realizzate nove panchine-fioriere. Le 
squadre partecipanti, formate ognuna da 
due muratori erano provenienti dai comu-
ni di Alimena, Castelbuono,  Castellana, 
Gangi, Geraci, Sicula, Petralia Soprana e 
Petralia Sottana.
La gara è stata vinta dalla squadra di Ca-
stellana Sicula, formata da Alessandro 
Daidone e Michele Profita. Al 2° e 3° po-
sto si sono qualificate le coppie Umberto 
Brucato e Antonio Spitale di Petralia Sot-
tana e Pietro Velardi Benedetto Ragalbuto 
di Gangi. Il Panornedil Cpt ha espresso un 
ringraziamento all’amministrazione citta-
dina e ai tecnici locali che hanno reso pos-
sibile la manifestazione.
Ediltrophy è una competizione organiz-
zata sul modello di una gara sportiva: nel 

Sopra, il nuovo 
vicepresidente 
del Panormedil-Cpt, 
Salvatore Puleo
A sinistra,il nuovo 
vicepresidente 
della Cassa Edile 
Antonino Cirivello

interventi previsti dal patto per 
Palermo sottoscritto dal Comune 
con il governo Renzi ad aprile di 
quest’anno. “Sono stati stanzia-
ti 770 milioni di euro - dichiara 
Cirivello - destinati, fra gli altri, 

alla riqualificazione della circonvallazione e 
alla messa in sicurezza della viabilità interna 
e all’edilizia scolastica in diverse aree della 
città, per citare solo alcuni dei punti dell’in-
tesa. Adesso l’obiettivo è quello di far partire 
subito i cantieri, per dare ossigeno al mondo 
dell’edilizia in profonda crisi e per migliorare 
la qualità di vita dei palermitani”. 
Il nuovo vicepresidente del Panormedil-Cpt 
Salvatore Puleo commenta: “Manifesto tutto 
il mio entusiasmo relativamente all’incarico 
affidatomi, consapevole dell’importanza che 
oggi il sistema bilaterale assume nella sua ar-
ticolazione, in particolare modo per ciò che 
attiene alla formazione. Ritengo indispensa-
bile rafforzare lo strumento della borsa la-
voro oggi più che mai presupposto di salva-
guardia professionale e occupazionale”. ■

Alla Cepima Cirivello subentra 
a baudo. Al Panormedil-Cpt 
Piastra passa il testimone a Puleo

La gara per muratori si è svolta nel comune madonita, 
dove sono state realizzate nove panchine-fioriere

PanormeDIl-cPt
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minor tempo possibile alcune squadre 
composte da una coppia di muratori, si 
sfidano per realizzare un manufatto (del-
le panchine-fioriere che sono rimaste alla 
cittadina ospitante per l’arredo urbano) 
“a regola d’arte” su un disegno redatto da 
tecnici. Ediltrophy è una manifestazione di 
arte muraria, promossa dal FORMEDIL in 
collaborazione con le Scuole Edili e i For-
medil Regionali, che premia la qualità del 
costruire e la professionalità di chi lavo-
ra. Il progetto, nato nel 2008 da una col-
laborazione tra Formedil, SAIE e IIPLE di 
Bologna, veicola l’idea della competizione 
“sportiva” e ludica tra squadre di muratori 

per sottolineare il valore dell’edilizia e per 
ribadire il ruolo centrale della formazione 
professionale. 
Quest’anno, ancora una volta, l’ente pre-
sieduto da Giuseppe Puccio ha voluto che 
la competizione avesse come teatro un co-
mune della provincia, per consolidare la 
vicinanza del Panormedil-Cpt al territorio 
madonita.  ■

ha vinto la coppia di Castellana 
Sicula formata da Alessandro 
Daidone e Michele Profita

Q uattro corsi del Panormedil-Cpt 
approvati dalla Regione siciliana. 
Sono destinati a persone in cerca 
di prima occupazione, disoccupa-
ti, inclusi i disoccupati di lunga 

durata in possesso, al momento della can-
didatura per la partecipazione al percor-
so formativo, dei seguenti requisiti: essere 
residenti o domiciliati in Sicilia o detenuti 
in Istituti di pena del territorio siciliano; 
avere un’età compresa tra un minimo di 18 
anni e un massimo di 65 anni compiuti. Il 
primo corso è per tecnico di sistema Cad, 
692 ore di durata, che si svolgerà presso la 

partono quattro 
corsI pEr dIsoccupatI

sede della Scuola edile in via Borremans. Il 
secondo corso per addetto alle murature, 
intonaci e posa materiali lapidei, della du-
rata di 692 ore, si svolgerà in Località Sil-
va Dei Riformati -S.P.29 snc Petralia Sot-
tana. Il corso per tecnico di cantiere è della 
durata di 932 ore e si svolgerà in Località 
Silva Dei Riformati -S.P.29 snc Petralia 
Sottana. Il corso per operatore edile poli-
valente della durata di 1092 ore si svolgerà 
presso la sede di via Borremans a Palermo. 
I moduli delle domande si possono trovare 
nelle 4 pagine a seguire e presso la sede del 
Panormedil. ■

PanormeDIl-cPt

Nei primi 10 mesi del 2016 sono 143 i corsi realizzati 
dal Panormedil-Cpt. L’Ente unico per la formazio-
ne e sicurezza in edilizia da gennaio all’8 novembre 
ha organizzato 14 diversi tipi di corsi a cui si sono 
iscritte 4.498 persone. Gli attestati rilasciati sono 
stati 2.661, le ore di formazione erogate 2.476. La 

Statistiche aggiornate dal 1.1.2016 al 8.11.2016

Quest’anno già rilasciati 2.661 attestati

Denominazione Corso N° Corsi Iscritti Attestato 
Rilasciato

Ore 
Erogate

1. ASP - S.Pre.S.A.L. - PALERMO -  PROGETTO SICILIA IN SICUREZZA - CORSI GRATUITI 30 1299 759 752

ADDETTI E  PREPOSTI  AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGI 3 232 92 112

COORDINATORE 6 104 46 160

EMERGENZE (ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, PRIMO SOCCORSO) 8 387 192 134

FORMAZIONE BASE SULLA SICUREZZA 36 1000 627 514

FORMAZIONE PER  OPERATORI DI MACCHINE ( MOVIMENTO TERRA , GRU, ETC.) 14 237 135 228

FORMAZIONE SPECIFICA 19 561 449 192

LAVORI IN QUOTA ( Funi - Rocciatori - DPI di III° Categoria) 3 113 23 56

OPERATORI DI MACCHINE PERFORATRICI 1 49 5 0

PIANIFICAZIONE CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALI 11 192 147 120

PREPOSTI 4 88 62 48

RLS 3 73 17 104

RSPP 1 50 16 24

SPAZI ED AMBIENTI CONFINATI 4 113 91 32

Totale: 143 4498 2661 2476

maggior parte degli attestati rilasciati, oltre 700, 
riguarda i trenta corsi gratuiti Asp-Spresal del pro-
getto “Sicilia in sicurezza”. Più di 600 gli attestati ri-
lasciati per i corsi di formazione base sulla sicurez-
za, che hanno avuto ben mille iscritti. Nella tabella i 
dati in dettaglio corso per corso. ■

Alcune fasi dell’Ediltrophy svoltosi a Petralia Sottana
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Domanda preliminare di iscrizione al corso per
                                                                 TECNICO CANTIERE CS622

All’ENTE PANORMEDIL CPT 
Via G. Borremans, 17 – 90145 - Palermo

 
PO FSE Sicilia 2014 – 2020. Avviso n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione
mirati al rafforzamento dell’ occupabilità in Sicilia.
 

Il/la Sottoscritto/a ..........................................................................................................................., nato/a
a..........................................................., il ........................................ e residente nel Comune di
...................................................................................., PROV ............ CAP ..............., in via
......................................................................................,
 

PREMESSO CHE
La Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, nell’ambito
dell’Avviso n. 8/2016, approvato con D.D.G. n. 2895 del 13/06/2016. Ha approvato in via provvisoria un
corso per TECNICO CANTIERE della durata di ore 932 (esclusi i moduli relativi alle competenze trasversali
obbligatorie e alla competenza facoltativa), da svolgersi in continuità con il percorso d’aula (in itinere o in
prossimità del termine della didattica d’aula) che si svolgerà in Località Silva Dei Riformati -S.P.29 snc
Petralia Sottana.
Avendo preso visione dei :

REQUISITI
Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca di prima
occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento della candidatura
per la partecipazione al percorso formativo, dei seguenti requisiti:  - essere residenti o domiciliati in Sicilia o
detenuti in Istituti di pena del territorio siciliano; - avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un
massimo di 65 anni compiuti; - avere il titolo di studio minimo indicato nell’Allegato A “Elenco delle
qualificazioni” in corrispondenza del profilo di riferimento.(Diploma scuola media superiore) Non sono
inclusi, tra i destinatari dell’Avviso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di
regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 2. La selezione dei destinatari avviene mediante
specifico avviso emanato dall’ente promotore Panormedil-CPT, conformemente a quanto previsto dall’art. 9
dell’Avviso, dalla normativa e dalle disposizioni di riferimento.
Ai partecipanti verrà riconosciuta una diaria giornaliera di !. 4,00.

 
Dichiara

Di Aver preso visione dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione
Di essere :
In cerca di Prima Occupazione          !
Disoccupato                                         !
Disoccupato di lunga durata              !

     3)  Si impegna a partecipare alla selezione  
      4) Si impegna  a frequentare il corso per tutta la durata.
 
 
Luogo e data,___________________

 
(timbro e firma) 

 
 
 
 
Allegata copia del documento di identita

 

1)
2)

Domanda preliminare di iscrizione al corso per
TECNICO DI SISTEMA CAD CS 623

 
All’ENTE PANORMEDIL CPT
Via G. Borremans, 17 – 90145 - Palermo

 
PO FSE Sicilia 2014 – 2020. Avviso n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione
mirati al rafforzamento dell’ occupabilità in Sicilia.
 

Il/la Sottoscritto/a ..........................................................................................................................., nato/a
a..........................................................., il ........................................ e residente nel Comune di
...................................................................................., PROV ............ CAP ..............., in via
......................................................................................,
 

PREMESSO CHE
La Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, nell’ambito
dell’Avviso n. 8/2016, approvato con D.D.G. n. 2895 del 13/06/2016. Ha approvato in via provvisoria un
corso per TECNICO DI SISTEMA CAD della durata di ore 692 (esclusi i moduli relativi alle competenze
trasversali obbligatorie e alla competenza facoltativa), da svolgersi in continuità con il percorso d’aula (in
itinere o in prossimità del termine della didattica d’aula) che si svolgerà a Palermo via G. Borremans17
Palermo.
 
Avendo preso visione dei :

REQUISITI
Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca di prima
occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento della candidatura
per la partecipazione al percorso formativo, dei seguenti requisiti:  - essere residenti o domiciliati in Sicilia o
detenuti in Istituti di pena del territorio siciliano; - avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un
massimo di 65 anni compiuti; - avere il titolo di studio minimo indicato nell’Allegato A “Elenco delle
qualificazioni” in corrispondenza del profilo di riferimento.(Diploma scuola media Superiore) Non sono
inclusi, tra i destinatari dell’Avviso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di
regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 2. La selezione dei destinatari avviene mediante
specifico avviso emanato dall’ente promotore Panormedil-CPT, conformemente a quanto previsto dall’art. 9
dell’Avviso, dalla normativa e dalle disposizioni di riferimento.
Ai partecipanti verrà riconosciuta una diaria giornaliera di !. 4,00.

 
Dichiara

Di Aver preso visione dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione
Di essere :
In cerca di Prima Occupazione          !
Disoccupato                                         !
Disoccupato di lunga durata              !

     3)  Si impegna a partecipare alla selezione  
      4) Si impegna  a frequentare il corso per tutta la durata.
 
 
Luogo e data,___________________

 
(timbro e firma) 

 
 
 
 
Allegata copia del documento di identita

 

1)
2)

PanormeDIl-cPt
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Domanda preliminare di iscrizione al corso per
ADDETTO ALLE MURATURE, INTONACI E POSA MATERIALI LAPIDEI CS n. 621

 
All’ENTE PANORMEDIL CPT
Via G. Borremans, 17 – 90145 - Palermo

 
PO FSE Sicilia 2014 – 2020. Avviso n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione
mirati al rafforzamento dell’ occupabilità in Sicilia.
 

Il/la Sottoscritto/a ..........................................................................................................................., nato/a
a..........................................................., il ........................................ e residente nel Comune di
...................................................................................., PROV ............ CAP ..............., in via
......................................................................................,
 

PREMESSO CHE
La Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, nell’ambito
dell’Avviso n. 8/2016, approvato con D.D.G. n. 2895 del 13/06/2016. Ha approvato in via provvisoria un
corso per ADDETTO ALLE MURATURE, INTONACI E POSA MATERIALI LAPIDEI della durata di ore 692
(esclusi i moduli relativi alle competenze trasversali obbligatorie e alla competenza facoltativa), da svolgersi
in continuità con il percorso d’aula (in itinere o in prossimità del termine della didattica d’aula) che si
svogerà in Località Silva Dei Riformati -S.P.29 snc Petralia Sottana.
Avendo preso visione dei :

REQUISITI
Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca di prima
occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento della candidatura
per la partecipazione al percorso formativo, dei seguenti requisiti:  - essere residenti o domiciliati in Sicilia o
detenuti in Istituti di pena del territorio siciliano; - avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un
massimo di 65 anni compiuti; - avere il titolo di studio minimo indicato nell’Allegato A “Elenco delle
qualificazioni” in corrispondenza del profilo di riferimento.(nessuna scolarità) Non sono inclusi, tra i
destinatari dell’Avviso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare
permesso di soggiorno in corso di validità. 2. La selezione dei destinatari avviene mediante specifico avviso
emanato dall’ente promotore Panormedil-CPT, conformemente a quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso,
dalla normativa e dalle disposizioni di riferimento.
Ai partecipanti verrà riconosciuta una diaria giornaliera di !. 4,00.

 
Dichiara

Di Aver preso visione dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione
Di essere :
In cerca di Prima Occupazione          !
Disoccupato                                         !
Disoccupato di lunga durata              !

     3)  Si impegna a partecipare alla selezione  
      4) Si impegna  a frequentare il corso per tutta la durata.
 
 
Luogo e data,___________________

 
(timbro e firma) 

 
 
 
 
Allegata copia del documento di identita

 

1)
2)

Domanda preliminare di iscrizione al corso per
OPERATORE EDILE POLIVALENTE CS n. 624

 
All’ENTE PANORMEDIL CPT
Via G. Borremans, 17 – 90145 - Palermo

 
PO FSE Sicilia 2014 – 2020. Avviso n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione
mirati al rafforzamento dell’ occupabilità in Sicilia.
 

Il/la Sottoscritto/a ..........................................................................................................................., nato/a
a..........................................................., il ........................................ e residente nel Comune di
...................................................................................., PROV ............ CAP ..............., in via
......................................................................................,
 

PREMESSO CHE
La Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, nell’ambito
dell’Avviso n. 8/2016, approvato con D.D.G. n. 2895 del 13/06/2016. Ha approvato in via provvisoria un
corso per OPERATORE EDILE POLIVALENTE della durata di ore 1092 (esclusi i moduli relativi alle
competenze trasversali obbligatorie e alla competenza facoltativa), da svolgersi in continuità con il percorso
d’aula (in itinere o in prossimità del termine della didattica d’aula) che si svolgerà a Palermo via G.
Borremans17 Palermo.
Avendo preso visione dei :

REQUISITI
Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca di prima
occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento della candidatura
per la partecipazione al percorso formativo, dei seguenti requisiti:  - essere residenti o domiciliati in Sicilia o
detenuti in Istituti di pena del territorio siciliano; - avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un
massimo di 65 anni compiuti; - avere il titolo di studio minimo indicato nell’Allegato A “Elenco delle
qualificazioni” in corrispondenza del profilo di riferimento.(nessuna scolarità) Non sono inclusi, tra i
destinatari dell’Avviso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare
permesso di soggiorno in corso di validità. 2. La selezione dei destinatari avviene mediante specifico avviso
emanato dall’ente promotore Panormedil-CPT, conformemente a quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso,
dalla normativa e dalle disposizioni di riferimento.
Ai partecipanti verrà riconosciuta una diaria giornaliera di !. 4,00.

 
Dichiara

Di Aver preso visione dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione
Di essere :
In cerca di Prima Occupazione          !
Disoccupato                                         !
Disoccupato di lunga durata              !

     3)  Si impegna a partecipare alla selezione  
      4) Si impegna  a frequentare il corso per tutta la durata.
 
 
Luogo e data,___________________

 
(timbro e firma) 

 
 
 
 
Allegata copia del documento di identita

 

1)
2)

PanormeDIl-cPt




