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AI LAVORATORI E ALLE AZIENDE DELLA
PROVINCIA DI TREVISO CHE APPLICANO IL
CCNL DEL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI
E IL CCNL DEL TURISMO
EBiCom - Ente Bilaterale della provincia di Treviso per il Commercio, il Turismo e i Servizi - è stato costituito a seguito dell’Accordo
Provinciale del 27 marzo 1992 tra UNASCOM CONFCOMMERCIO di Treviso e le Segreterie Provinciali di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, nel rispetto delle previsioni del CCNL del
Terziario, Distribuzione e Servizi e del CCNL del Turismo.
Il 31 Maggio 2016, a seguito di nuovo Statuto, l’Ente assume
la nuova denominazione di EBiCom - Ente Bilaterale Territoriale
della provincia di Treviso, unitario per i settori del Terziario e del
Turismo.
ADESIONE ALL’ENTE
È necessaria la compilazione della scheda anagrafica on-line
tramite il portale EBiCom Box (hiip://box.ebicom.it/), nonché il
versamento dei contributi con le modalità previste dall’Ente.
SPORTELLI INFORMATIVI SUL WELFARE CONTRATTUALE
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L’Ente, per il tramite delle parti sociali che lo costituiscono, allo
scopo di informare capillarmente gli addetti del settore sulle opportunità offerte dai fondi di assistenza e previdenza integrativi
al sistema pubblico, garantisce un servizio finalizzato all’informazione e alla predisposizione della necessaria documentazione per i rimborsi sanitari, la previdenza complementare e gli interventi bilaterali, attraverso appositi “Sportelli Welfare” che si
occupano di:
• fornire informazioni ed aiuto nella compilazione dei
documenti di rimborso per i fondi EST e FAST;
• fornire informazioni e supporto nella scelta sulla previdenza
complementare Fon.Te;
• fornire informazioni ed aiuto nella compilazione delle pratiche
per gli interventi EBiCom;
• fornire informazioni ed aiuto nella compilazione delle pratiche
per il sostegno al reddito.

OSSERVATORIO PER IL MERCATO DEL LAVORO
EBiCom da anni gestisce l’osservatorio per il mercato del lavoro
6 con riferimento ai settori ai quali si applica il CCNL del
Terziario, Distribuzione e Servizi e il CCNL del Turismo.
In questo senso l’Osservatorio svolge i compiti affidatigli dagli
artt. 20 punto 4) del CCNL Turismo e 20 del CCNL del Terziario
Distribuzione e Servizi.
Rileva i dati riguardanti il contratto di apprendistato, con
particolare riferimento alle richieste di parere in ordine al visto
di conformità, e il contratto di lavoro intermittente nel settore
turismo, in base a quanto previsto dall’accordo integrativo
territoriale del 04 luglio 2008.
Promuove, anche grazie ad apposita convenzione con strutture
qualificate, attività di ricerca sul mercato del lavoro con particolare
riferimento ai settori del turismo, della distribuzione e dei servizi.
Compito peculiare dell’Osservatorio è quello di produrre
analisi sul mercato del lavoro utili ad orientare la contrattazione
territoriale, a favorire un’adeguata formazione del personale e,
in particolar modo, a rendere più semplice ed effettivo l’incontro
tra la domanda e l’offerta di lavoro.
I rapporti originati dall’Osservatorio sono pubblicati sul sito www.
ebicom.it e inviati, per le materie di rispettiva competenza, ad
Ente Bilaterale Nazionale Turismo ed Ente Bilaterale Nazionale
Terziario.
REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI IN FAVORE DEI LAVORATORI
E AI SERVIZI IN FAVORE DELLE AZIENDE
I servizi alle aziende e i contributi ai lavoratori saranno erogati
esclusivamente agli utenti che osservino contemporaneamente
le seguenti regole:
1. Applicazione della percentuale di contribuzione all’Ente
Bilaterale come prevista dal CCNL per i dipendenti da aziende
del settore turismo e dal CCNL per i dipendenti da aziende
del terziario, della distribuzione e dei servizi e dall’Accordo
Integrativo Provinciale del 28 aprile 2000:
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SETTORE TERZIARIO: 0,35% (di paga base + contingenza per
14 mensilità) di cui
A carico azienda 0,30%
A carico dipendente 0,05%

SETTORE TURISMO: 0,40% (di paga base + contingenza per
14 mensilità) di cui
A carico azienda 0,20%
A carico dipendente 0,20%
2. Effettivo versamento dei contributi EBiCom; nel caso di
scoperture contributive, prima di accedere all’intervento le
aziende dovranno regolarizzare i periodi di scopertura.
3. In assenza di imponibile previdenziale dovuta alla fruizione
di prestazioni Inps/Inail (ammortizzatori sociali, congedi
indennizzati, ecc.) non è dovuta la contribuzione ad EBiCom,
permanendo comunque l’accesso a interventi e servizi;
4. Integrale applicazione, da parte del datore di lavoro, delle
parti economiche, normative e obbligatorie dei CCNL e dei CIP
(Contratti Integrativi Provinciali) e/o dei CIA (Contratti Integrativi
Aziendali).
5. Rispetto delle ulteriori specifiche condizioni previste per i
singoli contributi e servizi, in particolare di quelle necessarie per
la fruizione degli interventi di sostegno al reddito.
Procedura per l’istruzione delle pratiche
La domanda deve essere presentata esclusivamente a mano
presso l’ufficio dell’Ente oppure agli sportelli territoriali di
Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL o presso le Associazioni
territoriali di Confcommercio.
L’erogazione dei contributi verrà effettuata tramite l’ufficio di
segreteria presso EBiCom nel tempo massimo di 60 giorni dal
ricevimento della pratica (data di protocollo), tranne che per gli
interventi di sostegno al reddito (vedi i singoli interventi).
Nel caso in cui si ravvisino problematiche in ordine alle condizioni
previste dal regolamento, le pratiche verranno valutate dalla
Commissione Paritetica di Conformità.
Le comunicazioni della Commissione Paritetica saranno inviate
alla ditta, attraverso l’organizzazione datoriale cui è iscritta o
mediante il singolo consulente cui fa riferimento, nonché al
singolo lavoratore.
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Modalità di versamento
Con periodicità Mensile: qualsiasi sia la modalità di pagamento (bonifico bancario o F24).
Con periodicità Trimestrale: aziende fino a tre dipendenti
che versino esclusivamente con bonifico bancario (no F24).
Versamento da effettuarsi a favore di:
Associazione Ente Bilaterale Territoriale Provincia di Treviso
Codice IBAN DISPONIBILE SU WWW.EBICOM.IT.
Modello F24: è attiva a livello nazionale la convenzione con
l’INPS per il pagamento dei contributi dovuti al sistema della
bilateralità dei settori Turismo e Terziario, che saranno versati
attraverso il Modello di Pagamento Unificato F24, utilizzando:
l’apposito codice EBTU per il settore TURISMO PUBBLICI
ESERCIZI
l’apposito codice EBCM per il settore TERZIARIO
I datori di lavoro dovranno indicare nell’apposita sezione
INPS dell’F24, distintamente dai dati relativi ai contributi obbligatori:
nel campo “codice sede” il codice della sede INPS territorialmente competente (per Treviso: 8400);
nel campo “causale contributo” il codice del settore (EBCM o EBTU);
nel campo “matricola INPS” la matricola dell’azienda interessata;
nel campo “periodo di riferimento” il mese a cui il versamento si
riferisce.
I contributi EBiCom non seguono l’accentramento contributivo INPS, pertanto va comunque sempre indicato il
“codice sede” relativo alla sede INPS territorialmente
competente per l’unità operativa alla quale si riferisce il
versamento.
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Ente Bilaterale Territoriale della provincia di Treviso

INTERVENTI EBICOM
PER I LAVORATORI
Per accedere agli interventi i lavoratori dipendenti devono
risultare iscritti ed in regola con i versamenti ad EBiCom.

A. SOSTEGNO AL REDDITO
Requisiti di accesso specifici
Gli interventi sono riservati esclusivamente ai dipendenti in
possesso dei requisiti per l’accesso all’indennità di NASpI, le
cui aziende applichino integralmente i CCNL del Terziario e
del Turismo nonché gli accordi di secondo livello, aziendali o
territoriali, vigenti, nonché aderiscano ad EBiCom con regolarità
contributiva e nelle modalità previste dagli accordi stessi. Gli
interventi saranno comunque corrisposti ad avvenuta erogazione
dell’ammortizzatore sociale da parte dell’INPS.
Versamento da parte dell’azienda della contribuzione EBiCom
da almeno 2 anni; nel caso di periodi di scopertura contributiva
non dovuta ad assenza di personale dipendente, gli interventi
saranno fruibili previa regolarizzazione, da parte dell’azienda, di
tutti i periodi di contribuzione mancante.
Nel caso di aziende non iscritte ad EBiCom, o di “nuova”
costituzione (con dipendenti) da meno di 2 anni, viene prevista la
possibilità di accedere alle misure di sostegno al reddito a fronte
del versamento di 2 annualità della contribuzione disciplinata da
EBiCom, calcolata su paga base e contingenza, relativamente a
tutti i dipendenti in forza al momento della richiesta di intervento
a sostegno del reddito.

[D/6] Intervento di sostegno al reddito per lavoratori licenziati
per giustificato motivo oggettivo che sottoscrivono un “Patto
di Servizio EBiCom o di formazione al ricollocamento”
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Ai lavoratori dipendenti, anche apprendisti, percettori di NASpI,
licenziati per riduzione di personale, per cessazione dell’attività
dell’azienda, ovvero per altri motivi oggettivi che risultino:
da verbale di conciliazione sottoscritto ai sensi degli artt. 410 e
411 c.p.c. redatto (entro il mese successivo ai termini per fare
opposizione al licenziamento, ossia entro 90 giorni dalla sua
comunicazione) presso le commissioni per la conciliazione delle
controversie dell’ITL o di EBiCom;

oppure
da verbale sottoscritto in sede sindacale e ratificato (entro il
mese successivo) presso la Commissione di Conciliazione di
EBiCom;
oppure
da verbale sottoscritto presso la Commissione di Conciliazione,
istituita secondo i vigenti CCNL dei settori del Terziario e del
Turismo, operante presso EBiCom, di presa d’atto dell’avvenuto
licenziamento e rinuncia/mancata opposizione allo stesso
(redatto entro il mese successivo ai termini per l’opposizione al
licenziamento, ossia entro 90 giorni dalla sua comunicazione),
nonché della dichiarazione aziendale di mancata opposizione
al licenziamento da parte del lavoratore, da produrre ad
EBiCom dopo il sessantesimo giorno dalla comunicazione di
licenziamento;
oppure
da dichiarazione del Tribunale, o atto analogo, di fallimento
dell’azienda; e che sottoscrivono un “Patto di Servizio EBiCom”,
si prevede:
1)	
la possibilità di frequenza gratuita a corsi di formazione
professionale per il ricollocamento presso i centri di
formazione abilitati/convenzionati con EBiCom
2)	10 ore di riorientamento al lavoro presso un centro convenzionato con EBiCom
3	
un contributo di integrazione al reddito a seguito della
disponibilità di operare per almeno n. 40 ore mensili presso
una delle associazioni di volontariato del CSV (Centro Servizi
per il Volontariato) con cui EBiCom ha firmato apposita
convenzione.
4)	
Copertura annuale di assistenza sanitaria con RBM salute
che spetterà purchè il lavoratore all’atto dell’attivazione della
stessa risulti in costanza di Naspi e che abbia prestato servizio
di volontariato per almeno 3 mesi. In riferimento all’annualità
in cui termina la percezione della Naspi la copertura cesserà
il 31 dicembre dell’anno in corso.
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Il contributo di cui al punto 3)
sarà pari al 20% della prima mensilità di Naspi per la prima metà
del periodo di indennità INPS, mentre sarà incrementato del
10% (dando così un totale del 30%), decorso il 50% del periodo
massimo di percezione dell’indennità INPS di cui il lavoratore ha
diritto.
In caso di sospensione dell’Indennità INPS per assunzione
con contratto a termine inferiore ai 6 mesi il contributo sarà
successivamente riconosciuto per le mensilità residue, come da
modalità sopra descritte.

Il contributo sarà erogato, in relazione al periodo di percezione
dell’indennità stessa, per i mesi nei quali vengano effettuate
almeno 40 ore di servizio di volontariato, con cadenza trimestrale.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre 60 giorni dalla data del verbale di accordo/dichiarazione
di concordato o fallimento dell’azienda esclusivamente a mano
presso l’ufficio dell’Ente oppure agli sportelli territoriali di
Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL o presso le Associazioni
Territoriali di Confcommercio.
Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire ad EBiCom la
domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Documentazione da allegare in fotocopia:
1. c opia del verbale di conciliazione sottoscritto ai sensi degli
artt. 410 e 411 c.p.c. redatto (entro il mese successivo ai
termini per fare opposizione al licenziamento, ossia entro 90
giorni dalla sua comunicazione) presso le commissioni per la
conciliazione delle controversie dell’ITL o di EBiCom;
oppure
	copia del verbale sottoscritto in sede sindacale e ratificato
(entro il mese successivo) presso la Commissione di
Conciliazione di EBiCom;
oppure
	copia del verbale sottoscritto presso la Commissione
di Conciliazione, istituita secondo i vigenti CCNL dei settori
del Terziario e del Turismo, operante presso EBiCom, di
presa d’atto dell’avvenuto licenziamento e rinuncia/mancata
opposizione allo stesso (redatto entro il mese successivo ai
termini per l’opposizione al licenziamento, ossia entro 90
giorni dalla sua comunicazione), nonché della dichiarazione
aziendale di mancata opposizione al licenziamento da parte
del lavoratore, da produrre ad EBiCom dopo il sessantesimo
giorno dalla comunicazione di licenziamento;
oppure
	copia della dichiarazione del Tribunale, o atto analogo, di
fallimento dell’azienda;

12

2. patto di servizio EBiCom;
3. comunicazione INPS di accettazione della NASpI;
4. e
stratto del cassetto previdenziale INPS relativo al primo
periodo di NASpI indennizzato.
Documentazione da fornire ad EBiCom da parte del CSV:
1. copia del registro presenze attestante lo svolgimento di
minimo 40 ore di volontariato al mese;
2. copia della convenzione stipulata tra il CSV e l’associazione di
volontariato che ospiterà il lavoratore.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.

[D/6 Pensione] Intervento di sostegno al reddito per lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo che sottoscrivono
un “Patto di Servizio EBiCom o di formazione al ricollocamento”
Ai lavoratori dipendenti che, licenziati per GMO, maturino
durante il periodo di NASpI i requisiti per l’accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia o anticipato sarà riconosciuto un
contributo di integrazione alla NASpI pari al 30% calcolato
sull’importo del primo assegno intero di NASpI percepito dal
lavoratore, per un massimo di 24 mesi ed, in ogni caso, fino al
raggiungimento dei requisiti pensionistici; in questo caso sarà
corrisposto esclusivamente in virtù di accordo sindacale in cui le
parti saranno assistite dai Soggetti firmatari il presente accordo,
i quali dovranno verificare l’effettiva possibilità di raggiungere
il trattamento pensionistico nei termini previsti dalla legge ed i
requisiti di aziende e lavoratori per accedere a tale contributo.
In caso di licenziamento individuale e, pertanto, in mancanza di
accordo sindacale, le Parti firmatarie l’accordo EBiCom dovranno
comunque, all’interno dell’apposita commissione bilaterale,
verificare previamente l’effettiva possibilità di raggiungere i
requisiti pensionistici.
Termini di presentazione della domanda:
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La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre 60 giorni dalla data del verbale di accordo/dichiarazione
di concordato o fallimento dell’azienda esclusivamente a mano
presso l’ufficio dell’Ente oppure agli sportelli territoriali di

Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL o presso le Associazioni
Territoriali di Confcommercio.
Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire ad EBiCom la
domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Documentazione da allegare in fotocopia:
1.	copia del verbale di conciliazione sottoscritto ai sensi degli
artt. 410 e 411 c.p.c. redatto (entro il mese successivo ai
termini per fare opposizione al licenziamento, ossia entro 90
giorni dalla sua comunicazione) presso le commissioni per la
conciliazione delle controversie dell’ITL o di EBiCom;
oppure
	copia del verbale sottoscritto in sede sindacale e ratificato
(entro il mese successivo) presso la Commissione di
Conciliazione di EBiCom;
oppure
	copia del verbale sottoscritto presso la Commissione
di Conciliazione, istituita secondo i vigenti CCNL dei settori
del Terziario e del Turismo, operante presso EBiCom, di
presa d’atto dell’avvenuto licenziamento e rinuncia/mancata
opposizione allo stesso (redatto entro il mese successivo ai
termini per l’opposizione al licenziamento, ossia entro 90
giorni dalla sua comunicazione), nonché della dichiarazione
aziendale di mancata opposizione al licenziamento da parte
del lavoratore, da produrre ad EBiCom dopo il sessantesimo
giorno dalla comunicazione di licenziamento;
oppure
	copia della dichiarazione del Tribunale, o atto analogo, di
fallimento dell’azienda;
2. comunicazione INPS di accettazione della NASpI;
3.	
estratto del cassetto previdenziale INPS relativo al primo
periodo di NASpI indennizzato;
4.	estratto conto certificativo attestante la data di accesso alla
pensione (da farsi rilasciare dal patronato).
La Commissione paritetica verificherà l’effettiva possibilità
di raggiungere i requisiti pensionistici, dandone riscontro in
apposito verbale.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.
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[D/16] Intervento per accesso al Fondo di Integrazione
Salariale – assegno di solidarietà
Ai lavoratori dipendenti, anche apprendisti, beneficiari
dell’assegno di solidarietà di cui all’art. 31 D.Lgs. n. 148/2015,
erogato dal Fondo di Integrazione Salariale in virtù di accordi
collettivi aziendali che stabiliscano una temporanea riduzione
dell’orario di lavoro settimanale per oltre il 20%, al fine di evitare
licenziamenti collettivi o individuali plurimi (ivi compresi i casi
previsti dall’art
7 ter punto 5 della legge n° 33 del 09 Aprile 2009) da parte di
aziende (settore turismo e terziario) che non occupano più di 50
dipendenti o che, comunque, non abbiano accesso alla CIGS e
versino in situazione di crisi, sarà erogato un contributo pari a
1,00 € lordo per ogni ora di riduzione dell’orario di lavoro con un
massimo di 300 ore di riduzione per anno civile (01/01 - 31/12).
Per usufruire del contributo è necessario che l’Azienda in crisi
adotti le previste procedure di legge e che venga redatto accordo
aziendale sottoscritto dall’Organizzazione Datoriale e la/le
O.S./OO.SS. firmatarie dell’Accordo sugli Interventi di Tutela
e di Sviluppo anno 2019. Tale accordo dovrà contenere, oltre
a quanto previsto dalla normativa, anche le ore di riduzione
settimanali suddivise per lavoratore nonché la dichiarazione
che, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro, saranno
usufruiti i periodi di ferie e permessi residui degli anni precedenti.
L’accordo sarà sottoscritto, ovvero depositato per la validazione,
presso EBiCom.
Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione al termine del
periodo indennizzabile previsto e nei limiti di cui alle disposizioni
dell’accordo territoriale del 12 maggio 2009 e successivi rinnovi.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre 60 giorni dal termine del periodo indicato nel verbale
esclusivamente a mano presso l’ufficio dell’Ente oppure agli
sportelli territoriali di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL o
presso le Associazioni Territoriali di Confcommercio.
Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire ad EBiCom la
domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Documentazione da presentare su richiesta dell’ente:
•	copia del LUL (Libro Unico del Lavoro) nella parte in cui si
documenta la riduzione dell’orario di lavoro.
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L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.

[D/7] Intervento per accesso al Fondo di Integrazione
Salariale – assegno ordinario
Ai lavoratori dipendenti, anche apprendisti, beneficiari
dell’assegno ordinario di cui all’art. 29 comma 3, D.Lgs. n.
148/2015 erogato dal Fondo di Integrazione Salariale sarà
corrisposto un contributo pari ad 1,00 € lordo per ogni ora di
sospensione dal lavoro.
L’intervento opera esclusivamente per i dipendenti sospesi a
zero ore per tutto il mese di riferimento e sarà riconosciuto per
un massimo di 3 mesi per dipendente per anno civile (01/01 31/12).
Per usufruire del contributo è necessario che l’Azienda in crisi
adotti le previste procedure di legge e che venga redatto
accordo aziendale sottoscritto dall’Organizzazione Datoriale
e la/le O.S./OO.SS. firmatarie dell’Accordo sugli Interventi di
Tutela e di Sviluppo anno 2019. Tale accordo dovrà contenere,
oltre a quanto previsto dalla normativa, anche le ore di riduzione
settimanali suddivise per lavoratore nonché la dichiarazione che,
compatibilmente con l’organizzazione del lavoro, saranno fruiti i
periodi di ferie e permessi residui degli anni precedenti.
L’accordo sarà sottoscritto, ovvero depositato per la validazione,
presso EBiCom.
Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione al termine del
periodo indennizzabile previsto e nei limiti di cui alle disposizioni
dell’accordo territoriale del 12 maggio 2009 e successivi rinnovi.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre 60 giorni dal termine del periodo indicato nel verbale
esclusivamente a mano presso l’ufficio dell’Ente oppure agli
sportelli territoriali di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL o
presso le Associazioni Territoriali di Confcommercio.
Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire ad EBiCom la
domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Documentazione da presentare su richiesta dell’ente:
•	copia del LUL (Libro Unico del Lavoro) nella parte in cui si
documenta la sospensione a zero ore.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.
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[D/10] Interventi di integrazione al reddito per lavoratori in
contratto di solidarietà
Ai lavoratori dipendenti di aziende che richiedono l’intervento
della CIGS per la causale di cui alla lettera c) art. 21 del D. Lgs. n.
148/2015 (contratto di solidarietà) e che versino, quindi, in una
situazione di crisi, a cui è temporaneamente ridotto, per oltre
il 20%, l’orario di lavoro settimanale (ivi compresi i casi previsti
dall’art 7 ter punto 5 della legge nº 33 del 09 Aprile 2009) sarà
erogato un contributo che è pari ad 1,00 € lordo per ogni ora
di riduzione dell’orario di lavoro con un massimo di 300 ore di
riduzione per anno civile (01/01 - 31/12).
Per usufruire del contributo è necessario che l’Azienda in
crisi adotti le previste procedure di legge e che venga
redatto il Contratto di Solidarietà tra l’Azienda, l’Organizzazione
Datoriale e la/le O.S./OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Tale Contratto dovrà contenere, oltre a quanto previsto dalla
normativa, anche le ore di riduzione settimanali suddivise per
lavoratore nonché la dichiarazione che, compatibilmente con
l’organizzazione del lavoro, saranno fruiti i periodi di ferie e
permessi residui degli anni precedenti.
Il Contratto sarà sottoscritto, ovvero depositato per la
validazione, presso EBiCom.
Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione al termine del
periodo indennizzabile previsto e nei limiti di cui alle disposizioni
dell’accordo territoriale del 12 maggio 2009 e successivi rinnovi.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre 60 giorni dal termine del periodo indicato nel verbale
esclusivamente a mano presso l’ufficio dell’Ente oppure agli
sportelli territoriali di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL o
presso le Associazioni Territoriali di Confcommercio.
Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire ad EBiCom la
domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Documentazione da presentare su richiesta dell’ente:
•	copia del LUL dei mesi di riduzione per i quali si chiede il
contributo.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.

17

B. WELFARE
Requisiti di accesso specifici
Gli interventi sono riservati esclusivamente ai dipendenti
le cui aziende applichino integralmente i CCNL del Terziario e
del Turismo nonché gli accordi di secondo livello, aziendali o
territoriali, vigenti, nonché aderiscano ad EBiCom con regolarità
contributiva e nelle modalità previste dagli accordi stessi.
Versamento della contribuzione EBiCom da almeno 6 mesi;
nel caso di periodi di scopertura contributiva non dovuta ad
assenza di personale dipendente, gli interventi saranno fruibili
previa regolarizzazione, da parte dell’azienda, di tutti i periodi di
contribuzione mancante.
Nel caso di aziende non iscritte ad EBiCom, o di “nuova”
costituzione (con dipendenti) da meno di 6 mesi, viene prevista la
possibilità per i dipendenti di accedere agli interventi di welfare
prima del 7° mese, a fronte del versamento da parte dell’azienda
di un importo fino a concorrenza di n° 6 mesilità di contribuzione,
calcolata su paga base e contingenza, relativamente a tutti
i dipendenti in forza al momento della richiesta di intervento.
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[D/3] Contributo spese per protesi acustiche
Ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto un contributo a fronte
delle spese sostenute, relativamente a protesi acustiche e nei
limiti d’importo specificati:
Il contributo è pari al 60% della spesa sostenuta con un rimborso
massimo erogabile pari ad € 350,00 (trecentocinquanta) per
anno civile (01/01 - 31/12). Il contributo potrà essere erogato in
relazione a spese sostenute dal dipendente sia per sé stesso sia
per un familiare che risulti fiscalmente a carico, con un limite di
3 apparecchi per nucleo familiare.
Contribuzione:
Il lavoratore deve risultare aderente ad EBiCom da almeno 6
mesi prima della data della spesa.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre 90 giorni dalla data della fattura/ricevuta relativa alla spesa
sostenuta esclusivamente a mano presso l’ufficio dell’Ente
oppure agli sportelli territoriali di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL,
Uiltucs-UIL o presso le Associazioni Territoriali di Confcommercio.
Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire ad EBiCom la
domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Documentazione da allegare in fotocopia:
1.	copia della certificazione di un medico con relativa
prescrizione di protesi;
2.	copia della fattura o ricevuta fiscale relativa alla spesa
sostenuta;
3.	copia delle ultime sei buste paga precedenti la data della
spesa e attestanti la trattenuta EBiCom;
4.	copia della sezione “Familiari a carico” della dichiarazione
dei redditi o, in mancanza di questa, della corrispondente
sezione della C.U., solo in caso di acquisto di protesi acustiche
per un familiare fiscalmente a carico.
Il contributo per l’acquisto di protesi oculistiche ed ortopediche
sarà garantito esclusivamente ai lavoratori i cui fondi contrattuali
di assistenza sanitaria non garantiscono tali prestazioni.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.
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[D4] Spese per figli disabili
Ai lavoratori dipendenti che abbiano un figlio disabile, sarà
corrisposto un contributo annuo lordo pari ad € 1.500,00
(millecinquecento) quale concorso spese per l’assistenza del
figlio.
Il contributo sarà concesso per una sola volta nell’anno civile
(1/1 – 31/12);
Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti da aziende
aderenti ad EBiCom, potrà essere concesso ad uno solo dei
genitori.
Contribuzione:
Il lavoratore deve risultare aderente ad EBiCom da almeno 6
mesi prima della data di presentazione della domanda.
Termini della presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata
dalla relativa documentazione, dovrà essere presentata
esclusivamente a mano presso l’ufficio dell’Ente oppure agli
sportelli territoriali di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL o
presso le Associazioni Territoriali di Confcommercio.
Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire ad EBiCom la
domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Documentazione da allegare in fotocopia:
a. stato di famiglia;
b.	certificazione di cui alle leggi 5/02/92 n. 104 e 15/10/90 n.
295;
c.	copia delle ultime sei buste paga precedenti la data della
domanda e attestanti la trattenuta EBiCom.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.
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[D13] Contributo malattia superamento periodo di comporto
Ai lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di
comporto previsto dai CCNL del terziario e del turismo e che
abbiano fatto richiesta del periodo di aspettativa non retribuita
così come previsto dai CCNL stessi a seguito della continuazione
dello stato morboso, sarà corrisposto, su domanda del lavoratore
stesso, un contributo pari a € 20,00 lordi giornalieri per sei giorni
settimanali.
Il contributo di cui sopra sarà erogato per un massimo di 90
giornate in un anno civile (1/1 - 31/12) con il limite massimo pari
all’importo totale lordo di € 1.800,00 ed alle seguenti condizioni:
• che ci sia la continuazione dello stato di malattia regolarmente
certificato per tutto il periodo di aspettativa indennizzabile per il
periodo richiesto sulla base del CCNL;
• che non vi sia titolo ad alcuna retribuzione o indennità a
carico di INPS o altri fondi o istituti.
Contribuzione:
Il lavoratore deve risultare aderente ad EBiCom da almeno 6
mesi prima dell’aspettativa non retribuita.
Termini della presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata
dalla relativa documentazione, dovrà essere presentata entro
e non oltre 90 giorni dal periodo indennizzabile EBiCom
esclusivamente a mano presso l’ufficio dell’Ente oppure agli
sportelli territoriali di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL o
presso le Associazioni Territoriali di Confcommercio.
Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire ad EBiCom la
domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Documentazione da allegare in fotocopia:
a. certificazione medica relativa al periodo di comporto;
b.	lettera di richiesta aspettativa non retribuita inviata all’azienda
e lettera di risposta dell’azienda;
c.	certificazione medica relativa alla prognosi di malattia per il
periodo per il quale viene chiesto il contributo;
d.	buste paga del periodo per il quale si chiede il contributo
attestanti il mancato percepimento di retribuzione o
indennità;
e.	sei buste paga relative all’ultimo periodo retribuito attestanti
la trattenuta EBiCom.
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L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.

[D/17] Bonus spese scolastiche
Ai lavoratori dipendenti che hanno 2 o più figli fiscalmente a
carico, sarà corrisposto, per ciascun figlio che frequenti le
scuole medie inferiori e/o superiori, un contributo di importo
massimo pari ad € 200,00 per anno scolastico 2019/2020, come
partecipazione alle spese scolastiche.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti da aziende
aderenti ad EBiCom, il contributo potrà essere concesso ad uno
solo dei genitori.
Le spese per le quali si potrà chiedere il contributo sono:
• testi scolastici;
• abbonamento al servizio di trasporto pubblico;
Contribuzione:
Il lavoratore deve risultare aderente ad EBiCom da almeno 6
mesi prima della data di presentazione della domanda.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre il 31/10/2019 esclusivamente a mano presso l’ufficio dell’Ente
oppure agli sportelli territoriali di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL,
Uiltucs-UIL o presso le Associazioni Territoriali di Confcommercio.
Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire ad EBiCom la
domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Documentazione da allegare in fotocopia:
a. autocertificazione della qualità di genitore;
b.	copia della sezione “familiari a carico” della dichiarazione
dei redditi o, in mancanza di questa, della corrispondente
sezione del CU;
c.	documentazione che attesta l’iscrizione scolastica dei figli;
d.	copia delle buste paga relative ai 6 mesi antecedenti la data
di presentazione della domanda e attestanti la trattenuta
EBiCom.
per i TESTI SCOLASTICI:
•	copia della fattura quietanzata, ricevuta/scontrino che
certifica l’acquisto dei testi scolastici;
• copia della lista dei testi scolastici fornita dalla scuola.
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per le SPESE DI TRASPORTO PUBBLICO:
• copia dell’abbonamento con relativa quietanza di pagamento.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.

[D/18] Rimborso tasse di iscrizione a percorsi di studi
universitari
Ai lavoratori dipendenti che hanno figli che frequentano corsi di
studi universitari e che abbiano acquisito annualmente almeno
40 crediti formativi, conseguiti per l’anno accademico e nell’anno
accademico 2017/2018 saranno rimborsate, per ciascun figlio,
fino all’importo massimo di € 200,00 per anno civile (01.0131.12) le tasse universitarie effettivamente sostenute.
Il contributo non è riconosciuto nel caso di master o corsi di
perfezionamento.
N.B.:	Verrà preso in considerazione l’anno accademico
2017/2018
Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti da aziende
aderenti ad EBiCom, il contributo potrà essere concesso ad uno
solo dei genitori.
Contribuzione:
Il lavoratore deve risultare aderente ad EBiCom da almeno 6
mesi prima della data di presentazione della domanda.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre il 31/10/2019 esclusivamente a mano presso l’ufficio
dell’Ente oppure agli sportelli territoriali di Filcams-CGIL,
Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL o presso le Associazioni Territoriali di
Confcommercio.
Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire ad EBiCom la
domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Documentazione da allegare in fotocopia:
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a. stato famiglia o autocertificazione;
b.	documentazione attestante l’iscrizione al percorso di studi
universitario;
c.	
documentazione attestante il pagamento della tassa
universitaria;
d.	libretto-online attestante il raggiungimento dei 40 crediti formativi annuali (per l’anno accademico e nell’anno accademico 2017/2018);
e.	copia delle buste paga relative ai 6 mesi antecedenti la data
di presentazione della domanda e attestanti la trattenuta
EBiCom.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.

[D/19] Contributo per lavoratori studenti
Ai lavoratori dipendenti che in costanza di attività lavorativa
conseguano un diploma o una laurea sia triennale che
specialistica, EBiCom riconosce un contributo pari ad € 500,00
lordi.
Il contributo non è riconosciuto:
a.	nel caso di impiego con contratto a chiamata o contratto di
lavoro part-time al di sotto del 50%;
b. nel caso di corsi di perfezionamento o master.
N.B.: Verranno presi in considerazione:
– i diplomi conseguiti nell’anno scolastico 2018/2019;
– 	le lauree triennali e magistrali conseguite nell’anno
accademico 2017/2018.
Contribuzione:
Il lavoratore deve risultare aderente ad EBiCom da almeno 6
mesi prima della data di presentazione della domanda.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre il 31/10/2019 esclusivamente a mano presso l’ufficio
dell’Ente oppure agli sportelli territoriali di Filcams-CGIL,
Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL o presso le Associazioni Territoriali di
Confcommercio.
Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire ad EBiCom la
domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Documentazione da allegare in fotocopia:
a.	
documentazione attestante il conseguimento di diploma/
laurea;
b.	copia della busta paga relativa al mese di conseguimento del
titolo;
c.	copia delle buste paga relative ai 6 mesi antecedenti la data
di presentazione della domanda e attestanti la trattenuta
EBiCom.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.

24

[A/D] Contributo spese per gestione amministrativa rapporto
di lavoro con badante
Ai lavoratori dipendenti, che abbiano sostenuto spese
inerenti la gestione amministrativa del rapporto di lavoro con
badanti (con l’applicazione del CCNL Lavoro Domestico) in
assistenza di parenti (figli, genitori, fratelli, nipoti, nonni,
zii, pronipoti e bisnonni) o affini (parenti del coniuge) entro
il 3º grado o conviventi oppure parenti di conviventi entro il
3º grado, sarà corrisposto un contributo pari ad un importo
massimo di € 100,00 per anno civile (01/01-31/12), a titolo di
concorso spese.
Contribuzione:
Il lavoratore deve risultare aderente ad EBiCom da almeno 6
mesi prima della data di presentazione della domanda.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata
dalla relativa documentazione, dovrà essere presentata dal
lavoratore entro e non oltre il 30/11/2019 per chi ha fatturazione
trimestrale o semestrale ed entro e non oltre il 28/02/2020
per chi ha fatturazione annuale, esclusivamente a mano presso
l’ufficio dell’Ente oppure agli sportelli territoriali di FilcamsCGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs o presso le Associazioni Territoriali
di Confcommercio.
Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire ad EBiCom la
domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Documentazione da allegare in fotocopia:
a. autocertificazione del grado di parentela/affinità;
b. copia della lettera di assunzione della badante;
c. copia ultimo versamento contributi INPS per la badante;
d.	copia delle fatture quietanzante attestanti la gestione
amministrativa del rapporto di lavoro;
e.	copia delle buste paga del richiedente relative ai 6 mesi
antecedenti la data di presentazione della domanda e
attestanti la trattenuta EBiCom.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.
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[A/D15] Contributo per previdenza integrativa apprendisti
assunti da aziende che applicano il CCNL del Terziario, della
Distribuzione e dei Servizi
Alle aziende e ai lavoratori apprendisti, aderenti ad EBiCom ed in
regola con i versamenti e che abbiano sottoscritto accordi welfare
per l’adesione alla previdenza integrativa degli apprendisti,
come previsto dal contratto territoriale per la provincia di
Treviso sottoscritto da Unascom Confcommercio, Filcams-CGIL,
Fisascat-CISL e Uiltucs in data 25/07/2018, verrà erogato un
contributo pari alla quota contrattuale minima prevista a carico
azienda e dipendente dal CCNL per i dipendenti da aziende
del terziario, della distribuzione e dei servizi, per l’adesione al
Fondo FON.TE., detratta la quota di welfare contrattuale della
provincia di Treviso versata per l’adesione al Fondo.
Il contributo è concesso annualmente per tutta la durata
dell’apprendistato.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre il 28/02 dell’anno successivo a quello dell’assunzione
dell’apprendista.
Per gli anni successivi sarà cura di EBiCom contattare l’azienda
per la documentazione integrativa.
Documentazione da allegare in fotocopia:
a) copia dell’accordo aziendale welfare;
b)	copie disponibili (alla data di presentazione della richiesta di
contributo) delle quietanze di pagamento al Fondo FON.TE;
c) copia del PFID (Piano formativo individuale);
d) copia LUL delle mensilità dalla data di assunzione al 31/12;
Il contributo sarà erogato annualmente.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.
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INTERVENTI EBICOM
PER LE AZIENDE
Per accedere agli interventi dell’ente, le aziende devono risultare
iscritte ed in regola con i versamenti ad EBiCom.

A. SOSTEGNO AL REDDITO
Requisiti di accesso specifici
Gli interventi sono riservati esclusivamente alle aziende che
applichino integralmente i CCNL del Terziario e del Turismo
nonché gli accordi di secondo livello, aziendali o territoriali,
vigenti, nonché aderiscano ad EBiCom con regolarità
contributiva e nelle modalità previste dagli accordi stessi. Gli
interventi saranno comunque corrisposti ad avvenuta erogazione
dell’ammortizzatore sociale da parte dell’INPS.
Versamento della contribuzione EBiCom da almeno 2 anni;
nel caso di periodi di scopertura contributiva non dovuta ad
assenza di personale dipendente, gli interventi saranno fruibili
previa regolarizzazione, da parte dell’azienda, di tutti i periodi di
contribuzione mancante.
Nel caso di aziende non iscritte ad EBiCom, o di “nuova”
costituzione (con dipendenti) da meno di 2 anni, viene prevista la
possibilità di accedere alle misure di sostegno al reddito a fronte
del versamento di 2 annualità della contribuzione disciplinata da
EBiCom, calcolata su paga base e contingenza, relativamente a
tutti i dipendenti in forza al momento della richiesta di intervento
a sostegno del reddito.

[A/4] Intervento per accesso al Fondo di Integrazione Salariale
Alle aziende che hanno fatto richiesta al FIS di assegno di
solidarietà o di assegno ordinario, iscritte ad EBiCom ed
in regola con i versamenti previsti per il sostegno al reddito,
sarà corrisposto un importo a titolo di rimborso forfettario del
contributo addizionale INPS pari ad € 30 (al lordo della ritenuta
d’acconto del 4%) per ogni dipendente che fruisce della
prestazione INPS, proporzionalmente ridotto in caso di rapporti
di lavoro part time.
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Il contributo sarà erogato:
• nel caso l’intervento INPS superi i 14 gg di calendario al mese;
• per un periodo massimo di 2 mesi.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre 30 giorni dal termine del periodo indicato nel verbale.
Documentazione da allegare:
a. copia del verbale di avvenuta consultazione sindacale presso
la sede di EBiCom;
b. copia del LUL relativo ai mesi nei quali è avvenuta la riduzione
dell’orario di lavoro.
Il contributo verrà erogato a cadenza trimestrale.
La misura dei contributi sarà determinata in percentuale ai costi
sostenuti dalle aziende.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.

B. POLITICHE ATTIVE
Requisiti di accesso specifici
Gli interventi sono riservati esclusivamente alle aziende che
applichino integralmente i CCNL del Terziario e del Turismo
nonché gli accordi di secondo livello, aziendali o territoriali,
vigenti, nonché aderiscano ad EBiCom con regolarità contributiva
e nelle modalità previste dagli accordi stessi.
Versamento della contribuzione EBiCom da almeno 6 mesi;
nel caso di periodi di scopertura contributiva non dovuta ad
assenza di personale dipendente, gli interventi saranno fruibili
previa regolarizzazione, da parte dell’azienda, di tutti i periodi di
contribuzione mancante.
Nel caso di aziende non iscritte ad EBiCom, o di “nuova”
costituzione (con dipendenti) da meno di 6 mesi, viene prevista
la possibilità di accedere agli interventi di politiche attive prima
del 7° mese, a fronte del versamento da parte dell’azienda di
un importo fino a concorrenza di n°6 mensilità di contribuzione,
calcolata su paga base e contingenza, relativamente a tutti i
dipendenti in forza al momento della richiesta di intervento.
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Il contributo sarà concesso, nei termini e alle condizioni sopra
previste, anche a quelle aziende che assumono lavoratori
percettori di ammortizzatori sociali (CIGS, CIG in deroga o FIS),
che chiedano l’uscita, in base a quanto previsto negli accordi
di cigs, dall’ammortizzatore sociale ed entrino in NASpI o che
siano percettori di indennità di mobilità.
Il contributo non spetta in caso di assunzioni con contratto a
chiamata o di rapporti di lavoro part-time al di sotto dei limiti
previsti dal CCNL.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre 90 giorni a far data dal raggiungimento di 12 mesi di
rapporto.
Documentazione da allegare:
a. lettera di comunicazione della cessazione del rapporto di
lavoro;
b. comunicazione INPS di accettazione della pratica di NASpI;
c. estratto conto previdenziale INPS dall’inizio della NASpI al
momento dell’assunzione;
d. lettra di assunzione;
e. copia del LUL relativo ai primi 12 mesi di rapporto.
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione al raggiungimento dei
12 mesi di rapporto e con cadenza trimestrale.
La misura dei contributi sarà determinata in percentuale ai costi
sostenuti dalle aziende.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.

[A/10] Contributo in favore di aziende che provvedono alla
stabilizzazione di tirocinanti
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Alle aziende aderenti ad EBiCom ed in regola con i versamenti
previsti dall’Ente Bilaterale che intendono stabilizzare:
A. tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/
reinserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato
o determinato (per un periodo minimo di 12 mesi comprensivi
di eventuali proroghe) sarà erogato un contributo pari ad €
500 (al lordo della ritenuta d’acconto) per le assunzioni con
contratto a tempo determinato e di € 750 (al lordo della
ritenuta d’acconto del 4%) per le assunzioni con contratto a
tempo indeterminato.
B. tirocini con soggetti di cui ai commi da 8 a 15 dell’art. 1 della

DGR VENETO n.1816 del 7 novembre 2017 con contratto a
tempo indeterminato o determinato (per un periodo minimo
di 12 mesi, escluse proroghe) sarà erogato un contributo
paro ad € 750 (al lordo della ritenuta d’acconto del 4%) per le
assunzioni con contratto a tempo determinato e ad € 1.500
(al lordo della ritenuta d’acconto del 4%) per le assunzioni
con contratto a tempo indeterminato.
L’assunzione (stabilizzazione) dovrà avvenire entro 90 giorni dal
termine del tirocinio. Il contributo sarà ripraramentrato in caso
di assunzione part-time
L’Ente Bilaterale erogherà l’importo per massimo:
• una stabilizzazione all’anno per le aziende fino a 25 dipendenti;
• due stabilizzazioni all’anno per le aziende da 26 a 50 dipendenti;
• tre stabilizzazioni all’anno per le aziende che occupano oltre
i 50 dipendenti.
Il contributo è riconosciuto esclusivamente in assenza di altre
agevolazioni pubbliche. Non è altresi riconosciuto in caso di
assunzioni con contratto a chiamata, contratto di lavoro part-time
al di sotto dei limiti orari previsti dal CCNL o in apprendistato.
Termini di presentazione della domanda
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre 90 giorni:
• per i tirocini di tipo A dal termine del mese in cui si è concluso il periodo di prova (o entro 90 giorni dall’assunzione se
non è prevista alcuna prova). In caso di assunzione a tempo
determinato inferiore a 12 mesi, la domanda dovrà essere
presentata entro non oltre 90 giorni dalla data di proroga che
permette di raggiungere i 12 mesi.
• per i tirocini di tipo B dal raggiungimento di 12 mesi di rapporto di lavoro, sia per i contratti a tempo determinato che
per i contratti a tempo indeterminato.
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Documentazione da allegare in fotocopia:
a. copia UNILAV relativa al periodo di tirocinio;
b. copia del contratto di assunzione;
c. dichiarazione dell’azienda di non applicazione incentivi al
rapporto di lavoro;
d. copia del LUL relativo al mese successivo a quello di
superamento del periodo di prova o al mese di assunzione,
se non è prevista alcuna prova (per i tirocini di tipo A) oppure
copia del LUL relativo al 12° mese di rapporto di lavoro
dipendente (per i tirocini di tipo B);
e. copia del DM 10 aggiornato al momento della richiesta di
contributo;
f. copia UNILAV relativa all’assunzione;
g. copia UNILAV relativa alla proroga (per i tirocini di tipo A);
h. copia della convenzione di tirocinio (per i tirocini di tipo B).
Il contributo verrà erogato a cadenza trimestrale.
La misura dei contributi sarà determinata in percentuale ai costi
sostenuti dalle aziende.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.

C. WELFARE
Requisiti di accesso specifici
Gli interventi sono riservati esclusivamente alle aziende che
applichino integralmente i CCNL del Terziario e del Turismo
nonché gli accordi di secondo livello, aziendali o territoriali,
vigenti, nonché aderiscano ad EBiCom con regolarità contributiva
e nelle modalità previste dagli accordi stessi.
Versamento della contribuzione EBiCom da almeno 6 mesi;
nel caso di periodi di scopertura contributiva non dovuta ad
assenza di personale dipendente, gli interventi saranno fruibili
previa regolarizzazione, da parte dell’azienda, di tutti i periodi di
contribuzione mancante.
Nel caso di aziende non iscritte ad EBiCom, o di “nuova”
costituzione (con dipendenti) da meno di 6 mesi, viene prevista
la possibilità di accedere agli interventi di welfare prima del
7° mese, a fronte del versamento da parte dell’azienda di un
importo fino a concorrenza di n° 6 mesilità di contribuzione,
calcolata su paga base e contingenza, relativamente a tutti i
dipendenti in forza al momento della richiesta di intervento.
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[A/5] Contributo a favore di aziende per agevolare
l’affiancamento pre congedo di maternità-paternità
Alle aziende aderenti ad EBiCom ed in regola con i versamenti
previsti dall’ente bilaterale verrà erogato un contributo a titolo
di concorso spese per assunzioni in sostituzione di lavoratrici/
lavoratori che accederanno al congedo di maternità/paternità,
relativamente alla fase di affiancamento. Il contributo sarà pari
ad € 600,00 mensili (al lordo della ritenuta d’acconto del 4% e
riproporzionato in caso di assunzione a tempo parziale) e potrà
essere richiesto per un massimo di 3 mesi solari (con esclusione
delle frazioni di mese) a parziale copertura dei maggiori oneri
derivanti dalla compresenza dei due lavoratori nella fase
di affiancamento che precede l’astensione per congedo di
maternità/paternità (anche in caso di adozione).
Il contributo non spetta se la sostituzione avviene con contratto
a chiamata o contratto di lavoro part-time al di sotto dei limiti
orari previsti dal CCNL.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre 90 giorni dal termine del mese in cui ha inizio il congedo.
Documentazione da allegare in fotocopia:
a. copia della lettera di assunzione del lavoratore a tempo
determinato in sostituzione, dalla quale sia chiara l’identità
del lavoratore che verrà sostituito;
b. copia del LUL di entrambi i lavoratori (sostituto e sostituendo) a
partire dal mese di assunzione del dipendente in sostituzione
e fino a quello (compreso) in cui ha inizio il congedo di
maternità/paternità.
Il contributo verrà erogato a cadenza trimestrale.
La misura dei contributi sarà determinata in percentuale ai costi
sostenuti dalle aziende.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.
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[A/D] Contributo spese per gestione amministrativa rapporto
di lavoro con badante
Ai datori di lavoro (nella figura del legale rappresentante), che
abbiano sostenuto spese inerenti la gestione amministrativa
del rapporto di lavoro con badanti (con l’applicazione del
CCNL Lavoro Domestico) in assistenza di parenti (figli,
genitori, fratelli, nipoti, nonni, zii, pronipoti e bisnonni)
o affini (parenti del coniuge) entro il 3º grado o conviventi
oppure parenti di conviventi entro il 3º grado, sarà corrisposto
un contributo pari ad un importo massimo di € 100,00 per
anno civile (01/01-31/12), a titolo di concorso spese.
L’azienda deve risultare in regola con il versamento delle
quote contributive EBiCom da almeno 6 mesi rispetto la data
della domanda di contributo.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata dal legale
rappresentante interessato entro e non oltre il 30/11/2019 per
chi ha fatturazione trimestrale o semestrale ed entro e non oltre
il 28/02/2020 per chi ha fatturazione annuale, esclusivamente
a mano presso l’ufficio dell’Ente oppure presso le Associazioni
Territoriali di Confcommercio.
Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire ad EBiCom la
domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Documentazione da allegare in fotocopia:
a. autocertificazione del grado di parentela/affinità;
b. copia della lettera di assunzione della badante;
c. copia ultimo versamento contributi INPS per la badante;
d.	copia delle fatture quietanzante attestanti la gestione
amministrativa del rapporto di lavoro;
e.	copia della visura camerale che attesti il ruolo del richiedente.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.
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[A/D15] Contributo per previdenza integrativa apprendisti
assunti da aziende che applicano il CCNL del Terziario, della
Distribuzione e dei Servizi
Alle aziende e ai lavoratori apprendisti, aderenti ad EBiCom ed in
regola con i versamenti e che abbiano sottoscritto accordi welfare
per l’adesione alla previdenza integrativa degli apprendisti,
come previsto dal contratto territoriale per la provincia di
Treviso sottoscritto da Unascom Confcommercio, Filcams-CGIL,
Fisascat-CISL e Uiltucs in data 25/07/2018, verrà erogato un
contributo pari alla quota contrattuale minima prevista a carico
azienda e dipendente dal CCNL per i dipendenti da aziende
del terziario, della distribuzione e dei servizi, per l’adesione al
Fondo FON.TE., detratta la quota di welfare contrattuale della
provincia di Treviso versata per l’adesione al Fondo.
Il contributo è concesso annualmente per tutta la durata
dell’apprendistato.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre il 28/02 dell’anno successivo a quello dell’assunzione
dell’apprendista.
Per gli anni successivi sarà cura di EBiCom contattare l’azienda
per la documentazione integrativa.
Documentazione da allegare in fotocopia:
a) copia dell’accordo aziendale welfare;
b)	copie disponibili (alla data di presentazione della richiesta di
contributo) delle quietanze di pagamento al Fondo FON.TE;
c) copia del PFID (Piano formativo individuale);
d) copia LUL delle mensilità dalla data di assunzione al 31/12;
Il contributo sarà erogato annualmente.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.
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D. FORMAZIONE/RIQUALIFICAZIONE
Requisiti di accesso specifici
Gli interventi sono riservati esclusivamente alle aziende
che applichino integralmente i CCNL del Terziario e del
Turismo nonché gli accordi di secondo livello, aziendali o
territoriali, vigenti, nonché aderiscano ad EBiCom con regolarità
contributiva e nelle modalità previste dagli accordi stessi.
Versamento della contribuzione EBiCom da almeno 6 mesi;
nel caso di periodi di scopertura contributiva non dovuta ad
assenza di personale dipendente, gli interventi saranno fruibili
previa regolarizzazione, da parte dell’azienda, di tutti i periodi di
contribuzione mancante.
Nel caso di aziende non iscritte ad EBiCom, o di “nuova”
costituzione (con dipendenti) da meno di 6 mesi, viene
prevista la possibilità di accedere agli interventi di formazione/
riqualificazione prima del 7° mese, a fronte del versamento
da parte dell’azienda di un importo fino a concorrenza di n° 6
mesilità di contribuzione, calcolata su paga base e contingenza,
relativamente a tutti i dipendenti in forza al momento della
richiesta di intervento.

Copertura costi di attivazione tirocini
EBiCom prevede la parziale copertura dei costi per attivazione e
tutoraggio di tirocini formativi nella misura del 50% degli stessi
e per un massimo di € 60 per tirocinio.

Apprendistato
Rilascio del visto di conformità
EBiCom, attraverso le proprie commissioni paritetiche, verifica le
richieste di conformità in ordine all’assunzione di apprendisti
per i CCNL Turismo e CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.
La commissione verifica ed esprime i propri pareri con cadenza
settimanale. L’invio della richiesta per il parere di conformità
avviene in modalità telematica.
Sostegno alla stesura dei piani formativi individuali
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EBiCom interviene, previo parere di conformità positivo,
a copertura delle spese per la stesura, presso le strutture
accreditate, dei piani formativi individuali per la formazione
aziendale prevista dal CCNL del Terziario, Distribuzione e
Servizi e dal CCNL del Turismo.

Cofinanziamento corsi di formazione
EBiCom interviene a parziale copertura dei costi relativi
ai corsi di formazione a catalogo delle strutture accreditate,
anche se previsti all’interno dei piani formativi individuali degli
apprendisti.

E. IGIENE e SICUREZZA
Requisiti di accesso specifici
Gli interventi sono riservati esclusivamente alle aziende che
applichino integralmente i CCNL del Terziario e del Turismo
nonché gli accordi di secondo livello, aziendali o territoriali,
vigenti, nonché aderiscano ad EBiCom con regolarità contributiva
e nelle modalità previste dagli accordi stessi.
Versamento della contribuzione EBiCom da almeno 6 mesi;
nel caso di periodi di scopertura contributiva non dovuta ad
assenza di personale dipendente, gli interventi saranno fruibili
previa regolarizzazione, da parte dell’azienda, di tutti i periodi di
contribuzione mancante.
Nel caso di aziende non iscritte ad EBiCom, o di “nuova”
costituzione (con dipendenti) da meno di 6 mesi, viene prevista
la possibilità di accedere agli interventi in materia di igiene e
sicurezza prima del 7° mese, a fronte del versamento da parte
dell’azienda di un importo fino a concorrenza di n° 6 mesilità
di contribuzione, calcolata su paga base e contingenza,
relativamente a tutti i dipendenti in forza al momento della
richiesta di intervento.

Interventi a sostegno della formazione in materia di sicurezza
e di igiene
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L’ente bilaterale interviene, nei limiti e nella modalità deliberate
annulmente dal Consiglio Direttivo, finanziando le azioni
formative previste come obbligatorie dal D.Lgs. 81/08:
•	Corso responsabile per la sicurezza e relativo aggiornamento
(art 34 commi 2 e 3, d.Lgs 81/2008).
•	Aggiornamento per datori di lavoro che si siano autonominati
responsabile sicurezza e formazione.
•	
Guida per la compilazione del dvr su linee guida
standardizzate.
•	
Rimborso del costo di stesura del DVR (Documento
Valutazione Rischi) fino ad un importo massimo di € 200,00
compresa IVA, in caso di prima assunzione per aziende che
non hanno avuto precedentemente l’obbligo del DVR.

•	Rimborso dei costi sostenuti relativamente al sopralluogo
periodico su check norma sanitaria con un massimo di €
100,00 compresa iva.
•	Corso per rappresentanti lavoratori per la sicurezza e relativo
aggiornamento (art 37 commi 10 e 11).
•	Corso di formazione per lavoratori (art. 37 Commi 1, 2, 3, 4,
6, d.Lgs 81/2008).
•	Corso di prevenzione incendi (artt. 18, Comma 1 lett. B e 37,
comma 9 d.Lgs 81/2008; artt. 6 E 7 dm 10 marzo 1998).
• Corso per addetti al primo soccorso (d.M. N° 388/2003).
L’ente bilaterale - EBiCom - interviene inoltre finanziando le
azioni formative previste per il miglioramento della prevenzione
nei luoghi di lavoro, ma non obbligatorie ai sensi di legge:
•	Formazione per la gestione dello stress lavoro correlato
(Buone Prassi Confcommercio Treviso Spisal Ulss 7-8-9
Treviso).
•	Formazione in ordine alla valutazione del rischio lavoratrici
madri (in conformità al manuale EBiCom, DPL Treviso, Spisal
Ulss 7-8-9 Treviso, Inail Treviso su “Maternità: guida alla
tutela della salute nell’ambiente lavorativo”).
•	Formazione in ordine alla malattia professionale (in conformità
a quanto previsto dal progetto CoCo Pro Inail 2011).
•	
Corsi per la gestione del rischio da esposizione agenti
cancerogeni (settore distributori di carburante. Progetto
Confcommercio Gisc Treviso, EBiCom, Spisal Ulss 7-8-9
INAIL Treviso).
Formazione di base HACCP
Formazione igienico-sanitaria obbligatoria e sostitutiva del
libretto sanitario.
-	
in riferimento ai percorsi formativi sulla sicurezza vale quanto
precisato dalla circ. del Ministero del Lavoro in ordine alle
competenze settoriali degli Enti Bilaterali, specificando che
EBiCom Treviso rappresenta i settori per i quali vengono applicati i
seguenti CCNL: CCNL per dipendenti da aziende del terziario, della
distribuzione e dei servizi e CCNL per i dipendenti delle aziende del
settore turismo.
-	
con riferimento alla durata dei percorsi di formazione questi
potranno essere adeguati a quanto previsto dalle decisioni che
assumerà la conferenza Stato Regioni in merito.
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Tali contributi saranno erogati a condizione che la relativa
formazione sia stata svolta tramite strutture che risultino essere
accreditate presso EBiCom.

[A/3] Patentino ADR
Per le aziende aderenti ad EBiCom ed in regola con i versamenti
è previsto un rimborso fino al 50% (al lordo della ritenuta
d’acconto del 4%) dei costi sostenuti per la formazione per
l’ottenimento del patentino A.D.R. e per quella obbligatoria di
aggiornamento.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre 30 giorni dalla data del pagamento della relativa fattura.
Documentazione da allegare in fotocopia:
a. copia della relativa fattura quietanzata;
b. copia della ricevuta di pagamento della stessa.
Il contributo verrà erogato a cadenza trimestrale.
La misura dei contributi sarà determinata in percentuale ai costi
sostenuti dalle aziende.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.

[A/7] Contributo per accertamenti sanitari per i dipendenti ai
sensi del D.Lgs. 81/2008
Per le aziende aderenti ad EBiCom ed in regola con i versamenti
è previsto un contributo a parziale rimborso del costo sostenuto
per le visite relative all’accertamento sanitario per i dipendenti,
come previsto dal D. Lgs. 81/08, pari al 50% della spesa per
singola visita con un massimo di € 25,00 rimborsabili (al lordo
della ritenuta d’acconto del 4%).
Le visite rimborsabili sono tassativamente quelle sotto riportate:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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prima visita, visite periodiche
audiometria
spirometria
elettrocardiogramma
valutazione ergoftalmologica
valutazione clinico-funzionale del rachide
screening oculistico.

Non rientrano inoltre nelle spese rimborsabili quelle sostenute
per esami clinici e biologici di cui al comma 4 art. 41 D.Lgs.
81/2008

Termini di presentazione della domanda:
La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre 30 giorni dalla data del pagamento della fattura.
Documentazione da allegare in fotocopia:
a.	copia del piano/protocollo sanitario contenuto all’interno del
Documento di Valutazione dei Rischi;
b.	ricevuta fiscale o fattura del medico competente o del centro
medico presso cui questi lavora, relativa alle visite effettuate
con specifica del tipo di visita effettuata e della spesa
sostenuta;
c. ricevuta del pagamento.
Il contributo verrà erogato a cadenza trimestrale.
La misura dei contributi sarà determinata in percentuale ai costi
sostenuti dalle aziende.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.

[A11] Contributo in favore di aziende che nominano il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno
Per le aziende aderenti ad EBiCom ed in regola con i versamenti
è previsto un contributo parziale a rimborso del costo
sostenuto per lo svolgimento dell’attività di RSPP (Responsabile
Servizio Prevenzione Protezione) qualora questi sia nominato
esternamente all’azienda. Il contributo sarà pari al 50% della
spesa con un massimo di € 200,00, rimborsabili al lordo della
ritenuta d’acconto del 4%, per anno civile (1/1 – 31/12) per i
primi due anni di nomina. Il contributo è concesso previa verifica
e consultazione del DVR con l’RLST (Rappresentante Lavoratori
Sicurezza Territoriale) in Organismo Paritetico.
Documentazione da allegare in fotocopia:
a.	copia del verbale di consultazione del DVR con l’RLST in
sede di Organismo Paritetico;
b.	copia della sezione del DVR (Documento Valutazione Rischi)
contenente la nomina dell’RSPP (a partire dall’anno 2019);
c. copia della fattura relativa ai costi del servizio di RSPP;
d. ricevuta del pagamento della fattura.
Termini di presentazione della domanda:
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La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla
relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non
oltre 30 giorni dalla data del pagamento della fattura.

Il contributo verrà erogato a cadenza trimestrale.
La misura dei contributi sarà determinata in percentuale ai costi
sostenuti dalle aziende.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.

R.L.S.T. e O.P.P.
R.L.S.T.: nomine, ruoli e funzioni
Presso la sede di EBiCom sono stati costituiti i R.L.S.T.
(Rappresentanti dei lavoratori territoriali per la sicurezza) e l’O.P.P.
(Organismo Paritetico Provinciale), due importanti organismi.
I Rappresentanti dei lavoratori territoriali per la sicurezza (R.L.S.T.)
nominati sono:
Massimo Boscaro
Serena Spezie
Alessandro Bettio
Con l’Accordo Territoriale del 04.06.2012, applicativo del Testo
Unico sulla sicurezza, i lavoratori e le aziende iscritte ad EBiCom
potranno far riferimento all’O.P.P. e ai tre R.L.S.T. nominati,
senza oneri aggiuntivi e senza dover procedere alla nomina di
un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) per ogni
azienda.
Potranno far riferimento all’O.P.P. e agli R.L.S.T. anche le aziende
aderenti al sistema Confcommercio e che appartengono a settori
per i quali le parti non hanno dato costituzione ai due organismi.
Funzioni dell’O.P.P.
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1.	
costituisce punto di riferimento in merito a controversie sorte
sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione
e formazione, previsti dalle norme vigenti;
2.	
supporta le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche
e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della
salute e sicurezza sul lavoro;
3.	
svolge o promuove attività di formazione, anche attraverso
l’impiego dei fondi interprofessionali e della bilateralità,
nonché, su richiesta delle imprese, rilasciando un’attestazione
dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al
sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione dell’adozione
e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza, della quale gli organi di vigilanza
possono tener conto ai fini della programmazione delle
proprie attività;

4.	può effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e
nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le
finalità di cui al punto 2;
5.	
comunica alle aziende e agli organi di vigilanza
territorialmente competenti i nominativi dei rappresentanti
dei R.L.S.T.;
6.	comunica all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno
aderito al sistema degli Organismi Paritetici e il nominativo
o i nominativi dei R.L.S.T..
Funzioni dell’R.L.S.T.
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1.	Il R.L.S.T. opera all’interno dell’Organismo Paritetico
e svolge, ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 81/2008, i seguenti
compiti:
2.	accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
3. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine
alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o
unità produttiva;
4.	è consultato sulla designazione del responsabile e degli
addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione
incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di
lavoro e del medico competente;
5.	è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
6.	
riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati
pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione
e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie
professionali;
7.	riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
8.	riceve una formazione adeguata di almeno 64 ore iniziali;
9.	
promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l’integrità fisica dei lavoratori;
10.	formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma,
sentito;
11.	
partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 D.Lgs.
81/2008;
12. fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
13.	avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel
corso della sua attività;
14.	può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che
le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate
dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per

attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro.
Nell’esercizio dei compiti a lui affidati, il R.L.S.T. non può svolgere
attività sindacali all’interno delle aziende in cui è chiamato ad
operare.
Modalità per la richiesta d’intervento del R.L.S.T.
Le aziende possono richiedere l’intervento del R.L.S.T. per il
compimento delle funzioni a lui attribuite. Tale servizio potrà
essere fruito dalle aziende mediante richiesta all’Organismo
Paritetico, da inoltrare presso l’EBiCom, Via Venier 55 31100
Treviso (info@ebicom.it), compilando l’apposito modello di
richiesta.
Le richieste d’intervento sono gestite dall’Organismo Paritetico;
l’Accordo Territoriale del 04.06.2012, stipulato tra le parti, ha
stabilito che l’accesso in azienda può di volta in volta essere
effettuato da un solo R.L.S.T. accompagnato da un esponente
dell’Associazione Datoriale Unascom Confcommercio.
Informativa e modulistica
Si rinvia al sito internet di EBiCom (www.ebicom.it) per verificare
tutte le informazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Attività di consultazione
È stato predisposto un apposito modello al fine di facilitare le
imprese a richiedere, ai sensi della normativa sulla sicurezza,
una collaborazione all’Organismo Paritetico nell’attuazione dei
percorsi formativi dei lavoratori in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro e per la consultazione del R.L.S.T..
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F. COLLEGIO ARBITRALE E COMMISSIONE PARITETICA
CONCILIAZIONE CONTROVERSIE
Collegio Arbitrale controversie di lavoro
EBiCom ha istituito il servizio di arbitrato per la risoluzione
delle controversie di lavoro con lo scopo di evitare il ricorso
alla Magistratura e i relativi oneri economici.
Il servizio, in linea con quanto previsto dai CCNL del Terziario
e del Turismo, si rivolge alle imprese e ai lavoratori che
non hanno trovato accordo su una controversia in sede
di Commissione Paritetica di Conciliazione e che, su base
volontaria di entrambe le parti, decidono di affidare ad un
Arbitro la risoluzione della controversia attraverso l’emissione
di un Lodo Arbitrale.
Il servizio è aperto a tutti, ma alle imprese e/o ai lavoratori
iscritti all’Ente o alle associazioni firmatarie dei CCNL che
intendano gestire la controversia con questo strumento, in
base al regolamento previsto dall’Ente, EBiCom garantisce
la copertura di tutte le spese di segreteria per la gestione
del processo arbitrale, nonché il compenso dell’arbitro come
previsto dal regolamento stesso.
Il servizio arbitrale inoltre, con le modalità previste dal
regolamento, è esteso anche alla gestione dei Collegi Arbitrali
relativi all’impugnazione dei provvedimenti disciplinari come
previsto dai vigenti CCNL e dall’art. 7 della Legge 300/70.
Anche questo servizio è aperto a tutti, ma, per i lavoratori che
chiedano la costituzione del Collegio con l’assistenza delle
Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs
Uil e per le imprese iscritte ad EBiCom o comunque associate
alle Organizzazioni firmatarie del CCNL che aderiscano
al Collegio richiesto dal lavoratore, EBiCom garantisce la
copertura di tutte le spese di segreteria per la gestione del
processo arbitrale nonché il compenso del Presidente del
Collegio come previsto dal regolamento stesso.
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Commissione Paritetica Conciliazione Controversie
È costituita presso EBiCom per esperire il tentativo di
conciliazione delle controversie di lavoro, secondo quanto
previsto dai vigenti CCNL di categoria, ai sensi degli artt. 410
e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal
D.Lgs. 80/1998, dal D.Lgs. 387/1998, dalla L. 183/2010 e dalla
L. 92/2012.
È composta da due commissari mediatori per facilitare la
soluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro.
È gratuita per le aziende iscritte ad EBiCom e/o associate a
Confcommercio, nonchè per i lavoratori iscritti all’Ente e/o
assistiti/rappresentati dalle OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
Uiltucs Uil.
Ricordiamo che entrambi gli strumenti possono ridurre i tempi e
i costi del contenzioso in materia di lavoro.
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Disposizioni Finali
L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva di poter
sospendere, modificare o annullare l’erogazione di tutti o parte
degli interventi suindicati, in relazione alle proprie disponibilità
economiche e finanziarie, relativamente ai capitoli di spesa che
saranno periodicamente monitorati e valutati.
L’Ente si riserva, inoltre, la possibilità di armonizzare gli interventi
in relazione a nuove disposizione di Legge o di contratto
collettivo che dovessero intervenire sulle materie affrontate.

Ufficio Sindacale di
Unascom-Confcommercio
via S.Venier, 55
31100 Treviso
tel. 0422.580361 - 592329
Sedi ASCOM - Confcommercio
Treviso
Sede Provinciale

via S. Venier, 55

0422.5706

Mogliano Veneto

via Tavoni, 1

041.5905272

Asolo,
Casella d’Asolo

via Giorgione, 27

0423.529041

Montebelluna

via Buzzati, 10

0423.300201/217

Valdobbiadene

viale Vittoria, 36

0423.972357

Castelfranco Veneto via Degli Olivi, 1

0423.4235

Conegliano

via C. Colombo, 74

0438.22221

Oderzo

via Spinè, 10

0422.712882/3/4

Motta di Livenza

via Contarina, 32

0422.860002

Vittorio Veneto

Galleria Nazioni Unite, 6 0438.555146
Int. 12

Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori:
FILCAMS - CGIL
Treviso

via Dandolo, 2/d

0422.4091 0422.409243

Castelfranco Veneto piazza Europa Unita, 0423.494809
55
Conegliano

viale Venezia, 14/B

0438.666411

Montebelluna

piazza Parigi, 14

0423.23896

Oderzo

via Zanusso, 4

0422.718220

Vittorio Veneto

via Virgilio, 48

0438.53147

via Cacciatori
del Sile, 23

0422.585870/73/74

FISASCAT - CISL
Treviso

Castelfranco Veneto via Piccinini, 25

0423.494723

Conegliano

via Cadore, 14

0438.361811

Montebelluna

via Buzzati, 16/A

0423.294294

Oderzo

via Mazzini, 19

0422.717519

Vittorio Veneto

via Baxa, 13

0438.573190

Villorba - Carità

via Galvani, 11

0422.910611

Spresiano

piazza M. Sordi, 1/E 0422.880920

UILTUCS - UIL
Treviso

via Saccardo, 27

0422.409948

Castelfranco Veneto via delle querce, 7

0423.491916

Conegliano

via Pittoni, 26

0438.35629

Mogliano Veneto

via Don Bosco, 21

041.5937335

Montebelluna

via Canova, 1

0423.23574

Oderzo

piazzale Europa, 2

0422.6753

giampieroruggieri.it

EBiCom
Via S.Venier, 55 - 31100 Treviso
Tel. 0422 412639 - fax 0422 592292
Sito internet: www.ebicom.it
Unascom - Confcommercio
Via S.Venier, 55 - 31100 Treviso
Tel. 0422 58361
Filcams-CGIL
Via Dandolo, 2/d - 31100 Treviso
Tel. 0422 409243 - fax 0422 403731
e-mail: treviso@filcams.cgil.it
Fisascat-CISL
Via Cacciatori del Sile, 23 - 31100 Treviso
Tel. 0422 585870 - fax 0422 585875
e-mail: fisascat.treviso@cisl.it
Uiltucs-UIL
Via Saccardo, 27 - 31100 Treviso
Tel. 0422 4099 - fax 0422 409948
e-mail: uiltucstreviso@libero.it

Ente Bilaterale Territoriale della provincia di Treviso

