REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA'
Sussidio ai dipendenti in malattia oltre il 180° giorno
Ente Bilaterale Terziario e Turismo
Delibera del 22 luglio 2010
BANDO 2010
PREMESSA
L'Ente Bilaterale Terziario e Turismo, in conformità alle norme dello Statuto di costituzione, ed al fine di
integrare il reddito dei lavoratori, stanzia annualmente un fondo quale contributo per il periodo di
“Aspettativa per malattia non retribuita”.
Art.1 Soggetti Beneficiari
I soggetti beneficiari sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti da aziende del Terziario e servizi e Turismo,
autorizzati a beneficiare di quanto previsto dall'art.99 CCNL Commercio e servizi ( proroga dell'estensione
dal lavoro per un periodo massimo di 4 mesi dal 180° giorno di malattia).
Art. 2 Requisiti
Per avere diritto al contributo, l’azienda e il dipendente devono essere in regola con il versamento dei
contributi dovuti all’Ente Bilaterale territoriale , da almeno 12 mesi antecedenti la richiesta.
Art.3 Entità del contributo
L' Ente Bilaterale riconosce un sussidio annuale proporzionale al periodo di aspettativa per un importo
massimo di euro 1.000.00=.
Il contributo massimo erogabile, sarà riproporzionato, in relazione al numero di richieste che
perverranno nell’anno di competenza.
Art.4 Modalità e termine di presentazione della domanda
La domanda di sussidio dovrà essere inoltrata entro 2 mesi dal termine del periodo di aspettativa
concesso, tramite l'apposito modulo predisposto dall'Ente Bilaterale della Provincia di Novara.
Le domande presentate, rispettando il termine sopra citato, saranno raccolte dalla segreteria dell’Ente dal
01 gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Art.5 Documentazione necessaria
Alla domanda dovranno essere allegati:
1- copia delle ultime sei buste paga del periodo antecedente la malattia;
2- copia buste paga relative al periodo di aspettativa;
3- richiesta periodo di aspettativa;
4- accettazione da parte della Ditta del periodo di aspettativa.
Art.6 - Erogazione del contributo
L'erogazione del contributo verrà disposto, previa approvazione da parte degli Organi competenti, dalla
Segreteria dell'Ente Bilaterale e verrà liquidato entro il mese di marzo dell’anno successivo la
presentazione della domanda.
Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
Fisascat Cisl __________________________
Uiltucs Uil ___________________________
Filcams Cgil___________________________

L’Organizzazione dei Datori di Lavoro
Ascom Confcommercio
__________________

