
EBACINFORMA

Vi  informiamo che  il  Comitato  di  Gestione  dell’EBAC n.  210   del  12  luglio  2013,  ha  
apportato delle modifiche alla Carta dei Servizi dell’Ente a valere sugli eventi anno 2013. 

Vi alleghiamo, qui di seguito, il testo.

Modifiche alla C.d.S. EBAC a far data dagli eventi 2013 
deliberati dal CdG n. 210 del 12.07.2013

(le variazioni apportate sono sottolineate ed in corsivo)

(4) INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE 

1.  Tipologia dell’intervento. 
Il Fondo Sostegno al Reddito (FSR) provvede ad erogare un sussidio a favore dei  
lavoratori licenziati.

2. Durata e misura delle provvidenze. 
Il  sussidio  è  concesso  a  favore  dei  lavoratori  assunti  a  tempo  indeterminato, 
licenziati  da  imprese  per  giustificato  motivo  oggettivo  connesso  a  riduzione, 
trasformazione  o  cessazione  di  attività  o  di  lavoro,  che  abbiano  almeno  una 
anzianità di servizio di 1 anno.
Il sussidio è concesso nella misura massima di  € 100,00 lorde settimanali per un 
massimo  di  15  settimane  e  subordinatamente  alla  permanenza  dello  stato  di 
disoccupazione  in  mancanza  di  integrazione  da  parte  dell’INPS.  In  caso  di 
integrazione  INPS  la  quota  dell’intervento  dell’EBAC  sarà  pari  al  20% 
dell’integrazione fino al tetto massimo di € 1.500,00.

3. Procedure. 
Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all’ente secondo il  
fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione. (all. n. 4). 

Alla  domanda  deve  essere  allegata  la  documentazione  prevista  in  calce  alla 
richiesta.
Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento 
Generale.

In presenza di contestazione del lavoratore sui motivi di licenziamento, il Comitato 
di Gestione sospende l’erogazione fino al termine della controversia. 
Il  Comitato  di  Gestione  delibera,  secondo  le  procedure  previste  dallo  Statuto 
dell’Ente sull’ammissione della domanda. 

Entro la fine di ogni trimestre solare, o entro il mese successivo alla scadenza del 
periodo  ammesso  a  contributo,  il  lavoratore  presenta  all’EBAC,  la  richiesta  di  
erogazione del contributo spettante, documentando la permanenza dello stato di 
disoccupazione con autocertificazione. 
Il  Comitato  di  Gestione,  tenuto  conto  della  richiesta  di  cui  sopra,  provvede  a 
deliberare l’erogazione del contributo disponendo l’effettuazione del pagamento al  
lavoratore. 



(14) INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE 

1.  Tipologia dell’intervento. 
Il  FSR provvede ad erogare contributi  alle  imprese che incrementano l’organico 
assumendo dipendenti a tempo indeterminato (non provenienti dall’Apprendistato) e 
che  non  abbia  effettuato  riduzione  di  personale  nell’annualità  nella  quale  ha 
assunto richiedendo il contributo.. 

L’incremento si verifica quando il numero di dipendenti a tempo indeterminato e a 
tempo pieno (esclusi gli apprendisti) in forza al 31 dicembre è superiore a quello 
degli stessi dipendenti in forza al 1° gennaio precedente. Le dimissioni volontarie 
dei lavoratori producono comunque effetto ai fini della valutazione della riduzione 
del personale. Le imprese sono tenute a salvaguardare i livelli occupazionali per i  
12 mesi successivi all’assunzione, pena il rimborso del contributo erogato

2.  Durata e misura delle provvidenze.
Il  contributo è concesso, per ogni dipendente che ha concorso ad incrementare 
l’organico, nella misura massima di € 1.500,00  frazionato in tre annualità così  
distinte :

1) Per  il  primo  anno  €  500,00,  calcolando  l’importo  moltiplicando  i  ratei   
mensili in dodicesimi per i mesi di assunzione maturati nell’annualità;

2) Per il secondo anno € 500,00, a patto che il dipendente sia ancora in forza   
alla ditta istante, che dovrà comprovare il suo mantenimento;

3) Per il terzo anno € 500,00, più la rimanente parte del primo anno, con la   
dimostrazione documentale,  da parte della  ditta,  che il  rapporto con il  
dipendente non si è interrotto.

3.  Procedure. 
Per richiedere il contributo l’impresa deve inoltrare domanda all’EBAC secondo il 
fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 14). 
Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.
Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento 
Generale.

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo 
di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell’EBAC.

(19) CONTRIBUTO ASSUNZIONE DONNE  

Tipologia dell’intervento.

• Il fondo si attiva con la concessione di un contributo nei confronti dei datori di lavoro 
che hanno assunto presso la loro azienda personale femminile applicando il contratto a 
tempo indeterminato con esclusione del contratto di apprendistato.

Durata e misura delle provvidenze. 

Il contributo sarà pari, nella massima misura, ad € 4.000,00 erogabile in tre anni con le 
seguenti percentuali :



• 1° anno 20 % = € 800,00
• 2° anno 30%  = € 1.200,00
• 3° anno 50%  = € 2.000,00

Il  datore  di  lavoro,  annualmente,  al  fine  di  ottenere  il  contributo  dovrà  dimostrare 
l’assunzione consegnando copia modello UNILAV ed il successivo  mantenimento in forza 
del personale femminile oggetto del contributo, inviando all’ente copia del libro unico e dei 
modelli UNIEMENS trasmessi per tutto l’anno.

Il licenziamento della dipendente, dovuto a qualsiasi causa comporterà la sospensione del 
contributo. 

Procedura.

Per richiedere il  contributo il  datore di lavoro in regola con il  versamento dei contributi 
EBAC deve inoltrare domanda all’ente secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di 
Gestione. (all.n. 19). 

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.
Le  domande  saranno  esaminate  secondo  le  procedure  previste  dal  Regolamento 
Generale.

(21) CONTRIBUTO ASSUNZIONE MAX 32 ANNI   

Tipologia dell’intervento.

• Il fondo si attiva con la concessione di un contributo nei confronti dei datori di lavoro 
che hanno assunto presso la loro azienda personale giovane la cui età non superi i 32 
anni applicando il contratto a tempo indeterminato con esclusione del contratto  
di apprendistato.

Durata e misura delle provvidenze. 

Il contributo sarà pari, nella massima misura, ad € 4.000,00 erogabile in tre anni con le 
seguenti percentuali :

• 1° anno 20 % = € 800,00
• 2° anno 30%  = € 1.200,00
• 3° anno 50%  = € 2.000,00

Il  datore  di  lavoro,  annualmente,  al  fine  di  ottenere  il  contributo  dovrà  dimostrare 
l’assunzione consegnando copia modello UNILAV ed il successivo  mantenimento in forza 
del personale con età non oltre i  32 anni oggetto del contributo, inviando all’ente copia del  
libro unico e dei modelli UNIEMENS trasmessi per tutto l’anno.



Il licenziamento del dipendente, dovuto a qualsiasi causa comporterà la sospensione del 
contributo. 

Procedura.

Per richiedere il  contributo il  datore di lavoro in regola con il  versamento dei contributi 
EBAC deve inoltrare domanda all’ente secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di 
Gestione (all. n. 21). 

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato.
Le  domande  saranno  esaminate  secondo  le  procedure  previste  dal  Regolamento 
Generale.
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