
Modifiche alle modalità dei servizi erogati dall’EBAC

Il Comitato di Gestione dell’EBAC, al fine di estendere a quante più ditte artigiane possibili, 
e loro lavoratori, le risorse destinate per i contributi ha deliberato ed approvato le seguenti 
modifiche al Regolamento ed alla Carta dei Servizi:

1)   A partire dal 2009 il termine ultimo per effettuare il versamento, che sarà unificato, 
dei contributi EBAC sarà previsto il giorno 31 ottobre. 

2)  Per le aziende che verseranno i contributi dovuti all’EBAC entro il 31 dicembre sarà 
prevista una mora aggiuntiva per ogni dipendente pari ad € 5,00. 

3)  Il  termine  ultimo  per  il  pagamento  dei  contributi  sarà  il  31  dicembre  e  sarà 
considerato perentorio; le aziende che non rispettano tale scadenza non avranno 
la possibilità di richiedere le prestazioni della Carta dei Servizi per l’anno in corso.

4)  A partire dall’anno 2010 potranno richiedere le agevolazioni previste dalla Carta dei 
Servizi le aziende in regola con i versamenti da almeno tre anni. 

5)  A partire dal Bilancio Preventivo 2009 entro il 28 febbraio di ogni anno il Comitato 
di Gestione verificherà le disponibilità economiche ed apposterà le risorse per ogni 
singolo fondo previsto dalla Carta dei Servizi. Tali appostamenti saranno pubblicati 
sul sito dell’EBAC.

6)  Le misure delle provvidenze a favore dei  lavoratori  ed a favore delle  imprese, 
attualmente in vigore, sono intese come massimale concedibile. Qualora, il singolo 
fondo  non  riesce  a  soddisfare  tutte  le  richieste  pervenute,  sarà  erogata  ai 
richiedenti  dichiarati  idonei  e  finanziabili  una   somma  proporzionale  alle 
disponibilità  finanziarie.   Tale  misura  non  si  applica  al  fondo  per  gli  Eventi 
Eccezionali e Sospensione Crisi Settoriale che seguiranno le attuali modalità. 

7)  A partire dall’anno 2009 le domande, relative alle richieste per i fondi della Carta 
dei  Servizi,  escluse  le  richieste  per  gli  Eventi  Eccezionali,  Sospensione  Crisi 
Settoriale,  Disoccupazione  e  Maternità,  che  continueranno  a  seguire  le  attuali 
modalità, dovranno pervenire entro il 31 gennaio del successivo anno e saranno 
esaminate  e  liquidate  dopo  tale  data  tenendo  presente  quanto  stabilito  dal 
precedente punto 6).

8)  A  partire  dall’anno  2009  il  tetto  massimo che  l’azienda  ed  ogni  singolo  potrà 
ricevere entro l’annualità, anche sommando le diverse richieste, ed escludendo gli 
Eventi Eccezionali e Sospensione Crisi Settoriale, non potrà superare l’importo di 
€ 5.000.

9)  Relativamente al contributo a favore degli Apprendisti formati che si siano distinti 
per la qualità dell’apprendimento, si  dispone che, al  posto di  premiare un solo 
alunno con € 600,00,  per ogni corso siano individuati i migliori tre allievi ai quali 
andranno € 200,00 cadauno.

10)  A  partire  dall’anno  2009  le  richieste  di  assunzione  di  “Apprendisti  a  tempo 
indeterminato”  (contributo  n°  14  della  Carta  dei  Servizi)  saranno  valutate  e 



liquidate a partire dal 1° febbraio del successivo anno tenendo presente quanto 
stabilito al precedente punto 6).

Inoltre il Comitato di Gestione ha deciso che i Delegati di Bacino dovranno essere messi in 
grado di poter verificare che i contributi erogati vadano a buon fine recandosi, unitamente 
al personale dell’EBAC, presso le aziende che ne beneficeranno redigendo una relazione 
da sottoporre al Comitato di Gestione dell’EBAC. 


