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SEI SICURO DI CONOSCERE TUTTE LE OPPORTUNITA’ OFFERTE DAL SERVIZIO SINDACALE 

DELL’ASSOCIAZIONE? 
UNA BREVE DESCRIZIONE TI PUÒ AIUTARE 

 
L’Associazione affianca le imprese nella gestione e soluzione di tutte le problematiche sindacali. 

AMMORTIZZATORI SOCIALI 

Gli ammortizzatori sociali sono e continuano ad essere un argomento tra i più richiesti sia dalle 
imprese che dai loro consulenti. In merito, l’Associazione offre una puntuale, sperimentata e 
competente assistenza relativamente alle specifiche peculiarità, normative ed amministrative, che 
caratterizzano il settore edile. 

La gestione di una crisi aziendale non può limitarsi alla sola conoscenza degli ammortizzatori sociali, 
ma presume un’analisi più ampia ed approfondita che gli uffici dell’Associazione propongono agli 
imprenditori per valutare misure e strumenti maggiormente adeguati e compatibili alle decisioni 
aziendali. 

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

Il servizio sindacale dell’Associazione propone una completa assistenza alle imprese su tutte le 
tematiche che interessano la gestione ed amministrazione del personale, dall’assunzione di 
dipendenti (definizione e stesura del contratto di lavoro) alla soluzione di un problema (es. orario di 
lavoro, procedimenti disciplinari, trasferta, ecc.) sino alla gestione di situazioni maggiormente critiche 
(cessazione del rapporto di lavoro, licenziamenti, sanzioni disciplinari, ecc.). 

CONCILIAZIONI E TRATTATIVE SINDACALI 

I funzionari addetti al servizio sindacale sono conciliatori riconosciuti dall’Ispettorato Territoriale del 
Lavoro di Varese ed autorizzati a trattare e sottoscrivere conciliazioni in sede sindacale, anche presso 
la nostra struttura.  

L’Associazione ha costruito un fattivo rapporto con le Organizzazioni sindacali del nostro settore 
che, a partire dal reciproco riconoscimento dei rispettivi ruoli, permette di assistere le imprese in tutti 
gli incontri e le trattative sindacali ad ogni livello. 

Sappiamo quanto sia importante il ruolo dei nostri Enti bilaterali (Cassa edile ed Ente unico per 
l’edilizia) ed i loro servizi resi alle imprese e proprio per questo gli uffici offrono una qualificata 
assistenza alle imprese per ogni chiarimento in tema di: regolarità, sicurezza e formazione.   

UN SERVIZIO IN PIÙ: COLEDIL SRL  

I servizi sindacali sono resi, ove necessario e spesso lo è, con la stretta collaborazione della società 
Coledil Varese srl   che gestisce da tempo, con capacità e competenza, il servizio paghe della 
maggioranza delle nostre imprese associate e che, unitamente al servizio sindacale 
dell’Associazione, completa l’assistenza proposta alle imprese così da monitorare e seguire, 
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dall’inizio alla fine, tutti i passaggi operativi fondamentali conseguenti alle scelte ed alle valutazioni 
aziendali.       


