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Catanzaro,-23 gen. - Il Presidente Mario Malfara' Sacchini e il Vice-presidente
Domenico Zannino dell'EBAC - ente bilaterale artigianato calabrese -
m a n i festa n o g ra n d e sod d i sra z i o n e G ; ; i g I i ";u-r àít,: .ìo " Ààii "ì rì r "prestazÌoli 

,qi.u' in. atto, erogate dal Fondo Sostegno al ieddito dell,Ente , par
gli addetti del settore artigiÉno , frutto dell'accoiOo rinOu..r;- 

-- -"

i nterconfedera le sottoscritto u lti ma mente da lle orga n izzazion i s i ndaca li
Regionali.CGIL CISL UIL e dalle Associazioni oatori.ii ò.Éor"tiJi'----
Confartigianato, CNA e Casartigiani , con effetti dal 01 gennaio 2010. Tali
provvedim.gnli 

.qlevedono miglioramenti economici aggiuntivi rispetto a quelli
gia' previsti dall'Ente sia per llavoratori dipendenti cÉe per i titolari e
familiari_d9lle imprese iscritte all'EBAC come : per i tavoratori : - il contributopari al 20% del salario siornariero percàòito p"i;";;il;i go qiiini in
91tP-d,_li.*ziamento per riduzione di personale, elevato al 30o/o dal
01.01.2011; -  contr ibuto di  200 annui  peranziani ta 'aziendale super iore a 7
11ni e dj 109 per anzialita' superiore a 10 anni; per le imprese: - contributi
economici: del 2Ao/o sui costi sostenuti in materia di miglioramento di
ambiente di lavoro e sicurezza e def 50o/o per formazioÀe e aggiornamenti
professionali; - contributo del 30olo della retribuzione ín caso 

-Oi 
matattia

lunga del titolare daf 60 al 120 giorno di malattia, 20olo in caso di maternita'
per il periodo d'astensione obbligatoria. Questi provvedimenti aqqiuntivi
previsti dall'accordo sindacale interconfederale unitamente al decentramento
nelle cinque province calabresi delllattuale articolazione delt'EBAC (attraverso
la costituzione del tavolo permanente sull'artigianato) ed all'azione che verra'
portata avanti dalle Parti Sociali per il ríconoscirnento e I'accreditamento da
parte della Regione Calabria e delle Istituzioni Locali, rappresentano, per il
Presidente Mario Malfara' Sacchini e il Vice-Presidente Domenico Zannino, i
giusti ingredienti peravviare, da subito, una campagna di diffusione e Oi'
rilancio delle adesioni da parte delle imprese artigiane afl'Ente sia per
rispettare le norme contrattuali e gli accordi locali del settore ma anche, e
soprattutlo, ?91 garantire meglio il reddito e le condizioni economiche dei
lavoratori e delle aziende in un momento particolarmente contrasseqnato
lggativ?mente in. Calabria piu' che altrove, dagli effetti dell'attuale irisi
economica e produttiva.
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