ENTE PARITETICO EDILE
della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Aosta, 02 luglio 2020

A TUTTE LE IMPRESE / CONSULENTI

Prot. n.: RF/cm
OGGETTO : Acquisizione dati per la fornitura degli Indumenti da lavoro e delle Scarpe
antinfortunistiche forniti dall’Ente Paritetico Edile in base all’Accordo Collettivo del 21/12/1994,
modificato dall’Accordo Collettivo del 04/1996, per tutti gli operai in forza alla data del 31 maggio
2020.
Si comunica che l'acquisizione dei dati avverrà solo ed esclusivamente tramite l'applicazione web
di ce.net. accessibile all'indirizzo https://cenet.entepariteticoedilevda.it/CeNetProd/ accedendo con le
stesse credenziali utilizzate l’anno scorso.
E’ FONDAMENTALE CHE L’IMPRESA O IL CONSULENTE ABBIANO PRESENTATO
ALL’ENTE PARITETICO EDILE LA DENUNCIA DEL MESE DI MAGGIO 20 20 PER POTER
PERMETTERE LA VISUALIZZAZIONE DEI LAVORATORI AVENTI DIRITTO E PROVVEDERE
ALLA LORO VALIDAZIONE, REQUISITO INDISPENSABILE PER OTTENERE LA FORNITURA.
VESTIARIO DA LAVORO OGGETTO DELLA PRESENTE FORNITURA:
INDUMENTO DA LAVORO (PILE) E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
1. DATI VESTIARIO DA LAVORO
Per aver diritto alla fornitura della dotazione, occorre VALIDARE ENTRO E NON OLTRE
IL 17 LUGLIO 2020, l'elenco dei lavoratori, in forza al 31 maggio 2020, che verranno proposti a
video, inserendo gli eventuali dati mancanti.
Per i lavoratori che nelle passate forniture abbiano già fruito del vestiario sono riportate le misure
di quanto precedentemente fornito. Si invita tuttavia a chiedere conferma ai lavoratori stessi della
correttezza dei dati e, se del caso, correggere riportando i nuovi dati nei campi previsti. Nel caso non
sia necessario correggere le misure, verranno considerati i dati esposti, per cui non è necessario indicarli
nuovamente, ma semplicemente confermarli spuntando il campo a lato del codice operaio.
2. VARIAZIONE DI INDIRIZZO PER LA CONSEGNA
Per far consegnare il materiale presso un indirizzo diverso da quello proposto (esempio: c/o
Cantiere, c/o Consulente ecc.), l'utente dovrà valorizzare la mappa che verrà esposta a video, nel
momento della chiusura dell'imputazione dei dati di tutti gli operai. In caso contrario la fornitura
verrà automaticamente effettuata presso il normale indirizzo dell’Impresa.
La variazione di indirizzo è valida esclusivamente per la fornitura di materiale attualmente in
corso e, se necessario, dovrà essere rinnovata per ogni nuova fornitura. L’Ente Paritetico Edile declina
ogni responsabilità per problemi causati dall’eventuale errata indicazione del nuovo indirizzo.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e mentre si ringrazia per la cortese
collaborazione, si porgono distinti saluti.
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