REGOLAMENTO OPERATIVO
BONUS ECONOMICO STRAORDINARIO
EMERGENZA COVID - 19

DECISO ED EROGATO DAGLI ENTI BILATERALI DEL TERZIARIO E SERVIZI DI NOVARA E VCO

Art.1 Istituzione del Bonus
L' Ente Bilaterale di Novara e del Verbano Cusio Ossola, ha concordato interventi
straordinari a favore di lavoratori, da realizzarsi tramite la bilateralità contrattuale per
rispondere alla situazione emergenziale in atto.
L'istituzione del bonus è operata recependo l'Accordo per la Bilateralità del Terziario
Distribuzione e Servizi per emergenza Covid -19, sottoscritta fra le Parti Socie Nazionali in
data 26 Maggio 2020.
Art.2
Importo del Finanziamento
A finanziamento globale del Bonus l'importo totale messo a disposizione è pari a Euro
62.900.00= ( sessantaduemilanovecento).
Art.3
Finalità
Il presente Regolamento operativo va a normare il contributo di integrazione al reddito dei
lavoratori e lavoratrici particolarmente colpiti dalla crisi a seguito dell’emergenza
epidemiologica, che abbiano subito una sospensione dell'attività lavorativa anche parziale
per il mese di aprile con conseguente riduzione salariale, con accesso agli Ammortizzatori
Sociali.

Art.4
Soggetti Beneficiari
Possono beneficiare del contributo di cui al presente bando:
I lavoratori e le lavoratrici a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti ed a contratto
determinato non inferiore a sei mesi continuativi, che siano in forza all'atto della domanda
e svolgano la propria attività lavorativa presso datori di lavoro in regola con il versamento
delle quote contributive a favore degli Enti e applichino integralmente il CCNL del
Terziario e Servizi
Art. 5
Requisiti
I soggetti beneficiari devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
a. I lavoratori/lavoratrici dovranno avere una anzianità contributiva di almeno 3
mesi dalla data della domanda della prestazione, ad eccezione dei mesi nei
quali non è stata erogata retribuzione, mentre il datore di lavoro dovrà essere
in regola con la contribuzione almeno dal 1 gennaio 2019 o in data
successiva se precedentemente senza dipendenti.
b. I lavoratori/lavoratrici ai quali sia stata applicata la Cassa Integrazione in
deroga dovranno rientrare, ai fini del calcolo della Cassa Integrazione in
Deroga nella fascia di calcolo del primo massimale, ossia per retribuzioni
lorde fino 2.159,48 euro mese, pari ad un netto previdenziale di 939,89 euro
-massimale basso.
c. I lavoratori/lavoratrici devono aver subito una riduzione anche parziale
dell'orario di lavoro per il mese di aprile 2020.
d. La retribuzione netta del mese di aprile 2020 dovrà essere in ogni caso
inferiore a Euro 1.000=(mille).
e. I Datori di lavoro presso i quali sono in forza i lavoratori richiedenti il bonus
straordinario Covid – 19, devono rientrare fra quelle attività obbligate alla
chiusura come stabilito dal DPCM 22 Marzo 2020 ( GU Serie Generale n.79
del 25/03/2020).
Art. 6
Entità del Bonus
L’importo massimo del bonus erogato sarà pari a Euro 200.00= (duecento) e comunque
sino al raggiungimento massimo retributivo di Euro 1.000= (mille).
Art. 7
Documentazione
1. Modulo di richiesta reperibile sul sito www.ebnovara.it compilato in tutte le
sue parti, riportante le generalità lì indicate della Lavoratrice o del Lavoratore
richiedente e suo IBAN scritto in modo leggibile, autorizzazione al
trattamento dei dati personali.

2. Copia delle buste paga (come indicato nel modulo per la domanda) riportanti
la regolarità contributiva verso l’Ente e la sospensione con applicazione di un
ammortizzatore sociale .
3. Solo nel caso di Cassa Integrazione in Deroga, copia del documento
bancario dal quale si evinca l'accredito della Cassa Integrazione in Deroga
da parte dell'Inps per il mese di aprile 2020.
4. Solo nel caso di riduzione parziale dell'orario di lavoro per il mese di
aprile 2020 il lavoratore dovrà allegare anche la busta paga di marzo 2020.
Art.8
Modalità di presentazione della richiesta
La domanda dovrà essere presentata alla segreteria degli Enti esclusivamente per tramite
pec all'indirizzo riportato nel modulo di domanda, con indirizzo corrispondente al
richiedente(no e-mail aziendale).Le Organizzazioni Sindacali socie degli Enti, potranno a
questi presentare le domande ad Esse pervenute, sempre per e-mail, dai propri iscritti.
Non sarà presa in considerazione la domanda incompleta perché mancante di tutta o
parte della documentazione richiesta, nonché domanda presentata oltre il termine previsto
ed in ogni caso qualora non vengano soddisfatti tutti i requisiti richiesti.
Art.9
Erogazione del contributo
I contributi verranno erogati sull'IBAN indicato, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo,
sino ad esaurimento del Fondo così come riportato al precedente Art. 3 .
Art. 10
Norme per la tutela della privacy
Ai sensi della D. Lgs. 196/03, i dati comunicati dall’impresa sul modulo di domanda,
saranno utilizzati per gli scopi previsti dal presente bando e saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza ausilio degli strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente.
Il titolare dei dati trattati è l’Ente Bilaterale Terziario di Novara e del Verbano Cusio Ossola
– con sede a Arona in Corso Liberazione nr. 18,

