Cassa Edile di Lecce

Regolamento Interno

Integrato dal C.d.G. del
05.10.2017

ANTICIPO GNF
Procedure + Modulo richiesta

Pagina 1 di 2
Rev.2.1 del 10.10.2017

ANTICIPO GNF

Procedure per richiesta e pagamento
Il Comitato di Gestione del 18.04.2017, poi integrato dal Comitato di Gestione del 05.10.2017, ha
deliberato in merito a una nuova prestazione extracontrattuale per i lavoratori, ossia la
“Liquidazione anticipata del GNF” dovuto nel semestre della data di richiesta, ossia pagata in
anticipo rispetto alle tradizionali scadenze di dicembre e luglio.
Il GNF in oggetto deve intendersi come il valore regolarmente versato dall’impresa sino alla data
della richiesta e non ancora liquidato (comprese le mensilità effettivamente coperte dalla
rateizzazione).
Sono destinatari della prestazione solo i lavoratori (o i suoi familiari sino al 1° grado) che siano in gravi
e comprovate difficoltà:
1. Malattia grave;
2. Disoccupati da più di 3 mesi;
3. CIG da oltre 6 mesi.
La malattia grave dovrà essere comprovata dalla diagnosi specialistica del medico curante. La
disoccupazione o la cassa integrazione dovrà essere comprovata dall’iscrizione al registro dell’Ufficio
di Collocamento provinciale, con data anteriore alla domanda. La predetta documentazione dovrà
essere portata in originale e verrà acquisita in copia.
Il lavoratore potrà richiedere l’anticipo del GNF (per sé o per i suoi familiari) per un massimo di 3
volte nell’arco della sua vita lavorativa (ossia di iscrizione alla Cassa Edile della provincia di Lecce). A
tale scopo, una volta liquidato in anticipo il GNF, oltre alla protocollazione interna, nel gestionale
dell’Ente verrà creato uno specifico “evento di controllo”, che permetta le verifiche successive per
l’eventuale raggiungimento della suddetta soglia limite.
Ogni richiesta deve essere autorizzata dal Comitato di Presidenza.
In allegato il modulo di richiesta.
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ANTICIPO GNF
Modulo richiesta

LAVORATORE:

_______________________________________________________

FAMILIARE:

_______________________________________________________

MOTIVAZIONE:

_______________________________________________________

ALLEGA:
Documentazione medico sanitaria
Attestazione disoccupazione
Attestazione CIG
Stato di famiglia (o autocertificazione)
Altro

Lecce, __________________
In fede, __________________

Per accettazione
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

