COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE
ENTE BILATERALE DELL’ARTIGIANATO PUGLIESE
TARIFFARIO

a) Per la certificazione dei contratti di lavoro o singole clausole in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una
prestazione di lavoro ai sensi dell’art. 75, D.lgs. 276/2003  200,00 euro
b) Per la certificazione delle clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale nel caso in cui il contratto
collettivo applicato al rapporto non le disciplini, ai sensi dell’art. 6, comma 6, D.lgs. 81/2015  200,00 euro
c) Per la certificazione della clausola compromissoria ai sensi dell’art. 31, comma 10, L.183/2010  200,00 euro
d) Per la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c., ai sensi dell’art. 82, D.lgs. 276/2003, a
conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti  200,00 euro
e) Per la certificazione dell’assenza dei requisiti dell’etero-organizzazione per le collaborazioni coordinate e continuative
ai sensi dell’art. 2, D.lgs. 81/2015  200,00 euro
f) Per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui si sia precedentemente
adottato l’atto di certificazione, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.lgs. 276/2003  300,00 euro
g) Per l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui al combinato disposto degli artt. 31, comma 13,
L.183/2010 e 410 c.p.c. per le controversie relative a rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., i cui contratti non siano stati
sottoposti precedentemente a procedura di certificazione  300,00 euro
h) Per l’esperimento della funzione conciliativa di cui all’art. 6, D.lgs. 23/2015, relativa all’offerta di conciliazione in caso
di licenziamento dei lavoratori  300,00 euro
i) Per la soluzione arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui agli artt. 409 c.p.c. e 63, comma 1, D.lgs.
165/2001  300,00 euro
l) Per l’assistenza per la stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di
inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione,
all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita ai sensi dell’art. 2103 c.c.,
comma 6  300,00 euro
m) Per l’attività di assistenza e consulenza  300,00 euro.
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N.B. Le tariffe come sopra riportate sono suscettibili di variazioni previo accordo o convenzione tra l’EBAPPuglia e la parte/le parti richiedenti i servizi della Commissione.
Qualora il Presidente della Commissione rilevi elementi di particolare complessità, l’importo potrà essere
rideterminato previa comunicazione alle parti richiedenti il servizio e formalizzazione del conseguente consenso
a procedere.
Le attività certificatorie o di assistenza alla volontà individuale che risultino soggettivamente ed oggettivamente
identiche a quelle per cui le parti hanno preventivamente richiesto alla Commissione assistenza e consulenza di
cui alla lettera m), potranno beneficiare di apposita scontistica nei termini stabiliti dalla Commissione
medesima.
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