ENTE BILATERALE
ARTIGIANATO PUGLIESE
Con l’adesione ai Fondi Gestiti dall’EBAP (Ente Bilaterale Artigianato Pugliese) e FSBA
(Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo) si accede ai contributi per le seguenti
PRESTAZIONI A FAVORE DIPENDENTI valide a partire dal 1° Gennaio 2018
Sospensione - Assegno Ordinario FSBA

Accordo di solidarietà FSBA Assegno di Solidarieta’

Situazioni temporanee di mercato che comportano forme di
sospensione dell’attività lavorativa (max 13 settimane Biennio Mobile)

Riduzione collettiva dell’orario di lavoro per evitare licenziamenti
plurimi. (max 26 settimane Biennio Mobile)

(art.30 dlgs 148/2015)

(art.31 dlgs 148/2015)

Eventi di forza maggiore - Sospensione FSBA
(art.31 dlgs 148/2015)

Situazioni di difficoltà dovute ad eventi di forza maggiore
comprese le situazioni climatiche che comportano forme di
sospensione dell’attività lavorativa (max 13 settimane Biennio Mobile)

Premio Conseguimento diploma di scuola Contributo
secondaria di II°
Artigiani
Per figli che abbiano conseguito nell’anno scolastico corrente
una valutazione dell’esame di stato non inferiore a 80/100
(€ 360,00) (€ 500,00 se il diploma è conseguito presso istituti
professionali) contributo max cumulativo per più figli (€720,00 €1.000,00).

Universitario

Figli

Dipendenti

Per figli che siano iscritti nell’anno accademico corrente e che
abbiano superato il 50% degli esami media 24/30 o per le matricole una valutazione dell’esame di stato non inferiore 85/100 il
contributo è pari a (€ 360,00) contributo max cumulativo per più
figli (€ 720,00).

Integrazione Congedi Parentali (Astensione Integrazione contribuzione volontaria per
Facoltativa post partum)
trasformazione contratti di lavoro da tempo
Indennità integrativa al 100% della retribuzione per astensione pieno in part-time

facoltativa post-partum in concorso con le prestazioni del 30% Pagamento nei confronti dell’INPS della contribuzione volontaria
erogata dall’Inps per max 180 giorni (300 gg in caso di figlio con a seguito modifica contrattuale da tempo pieno a Tempo Parziale
disabilità).
a seguito maternità o paternità dipendenti.

Sostegno alla paternità
Contributo UNA TANTUM in occasione di ingresso in famiglia di un
nuovo figlio a partire dal 1° settembre 2012
Anno Scolastico Corrente
(€ 1.000,00 lorde)

Premio anzianità di lavoro

Arti Grafiche PECORARO

Ogni 5 anni di anzianità aziendale a partire dal 10° anno in poi.
(€ 400,00 ogni 5 anni)

Sostegno al reddito Lavoratori Licenziati

Per lavoratori licenziati da imprese artigiane esauriti o privi del
diritto ammortizzatori sociali (max 12 sett).

I regolamenti per accedere alle prestazioni e la modulistica relativa sono conultabili e possono essere scaricati dal sito www.ebapuglia.it oppure
possono essere richiesti firettamente presso la sede Regionale dell’Ente Bilaterale Artigianato Pugliese - con sede in Bari via Re David,12 oppure
presso le Sedi delle Unità Gestionali di Bacino e le sedi delle Associazioni Artigiane CONFARTIGIANATO - CNA - CASARTIGIANI - CLAAI e Sindacati
CGIL-CISL-UIL

N.B. Tutte le prestazioni sopra indicate sono assoggettate a ritenuta fiscale

Via Re David, 12 - 70125 Bari - tel. 080.5242122 - 080.5248440, fax 080.5720470
e-mail: ebapuglia@ebapuglia.it - PEC: ebapuglia@pec.it - sito internet: www.ebapuglia.it
Numero Verde Gratuito 800.430.999

