
Accordo Interconfederale Regionale

Il giorno 13 ottobre 2009 a Catar:zaro presso la sede dell'Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

TRA
Le Associazioni delle Imprese Artigiane Regionali della Calabria

CONFARTIGIANATO rappresentata dal Presidente Govanni Gravina
CNA rappresentata dal Presidente Nicola Chiappetta

CASARTIGIANI rappresentata dal Presidente Eugenio Blasi

E
le Confederazioni Sindacali Regionali dei Lavoratori della Calabria

CGIL rappresentata dal Segretario Generale Sergio Genco
CISL rappresentata dal Segretario Generale Luigi Sbarra

UIL rappresentata dal Segretario Generale Roberto Castagna

Premesso che
Le Associazioni Artigiane e le Confederazioni Sindacali Regionali della Calabria :

Intendono consolidare ed implementare le relazioni sindacali ed il modello bilaterale quali
condizioni indispensabili per un miglior confronto con i livelli istituzionali regionali e
provinciali e per una effrcace politica di concertazione;

Riaffermano I'importanza del settore artigiano nell'economia calabrese, che grazie, alla sua
diffiisione settoriale e ramificazione territoriale, ha saputo è puo dare consistenza
occupazionale e rappresenta un settore indispensabile quale volano di sviluppo per
I'economia calabrese;

Confermano il ruolo fondamentale della contratta^one interconfederale per il coordinamento
delle politiche contrattuali nazionali e territoriali ed il ruolo fondamentale dell'Ente
Bilaterale quale sede di attuazione di politiche di sostegno alle aziende e ai lavoratori
dell'artigianato;

Consapevoli che in Calabria il settore artigiano è fortemente penalizzato e sottovalutato nelle
scelte e nelle decisioni di politica economica e dell'utilizzo delle risorse, non permettendo lo
sviluppo del settore ;

Ritengono quale premessa qualificante una coerente stabiliz.zazione dei rapporti relazionali
per entrambe le parti, finalizzata a perseguire politiche per lo sviluppo, il consolidamento e
alla regolarità del settore artigiano in Calabria per come emerso nei precedenti incontri di
ottobre 2008 e marzo 2009.

STABILISCONO QUANTO SEGUE
Periodicamente le parti si incontreranno in un apposito tavolo permanente sull'artigianato
per esaminare le problematiche del settore a partire dalla attuale situazione di crisi che
investe in modo pesante e negativo sia i lavoratori che le imprese e per perseguire nel breve
periodo i seguenti obiettivi:



a) I'EBAC @nte Bilaterale Artigianato Calabria) dowà essere accreditato e
riconosciuto dalla Regione Calabria e da tutte le istituzioni locali, per le sue
specificità in tutte le istanze dalla Regione Calabria alle istituzioni locali e presso gli
enti pubblici preposti, in quanto parte integrante e sostanziale dei CCNL e d'ausilio
alla predisposizione e alla corretta gestione dei contratti di lavoro regionali del
settore artigiano.

b) le sedi decentrate dell'EBAC Regionale, per come individuate presso le sedi delle
OO. SS. e delle AA. AA. Territoriali, quale luogo naturale per il normale esercizio
dello svolgimento delle relazioni sindacali (quale articolazione del tavolo permanente
sull'artigianato) sono deputate e vanno privilegiate per il componimento delle
vertenze individuali e collettive di lavoro. Tale attività viene regolamentata con un
verbale specifico.

STABILISCONO ALTRESI'

Modifiche all'attuale Resolamento del Fondo Sosteeno al Reddito dell'EBAC:

l) Interventi a favore dei lavoratori dioendenti:

a) Nuova prestazíone dal 01.01.2010 In caso di licenziamento per riduzione di
personale e comunque quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 4 della legge 236/93, che
il lavoratore sia.iscritto nelle liste di mobilità senza diritto all'indennità previsto dalla legge
223191 il fondo sostegno al reddito interverrà su richiesta del lavoratore nelle seguenti
misure:

- 2oyo per un periodo massimo di 90 giorni in caso di disoccupazione ordinaria,
tale misura dall'anno 2011 verrà elevata aI30%.

a seguito di licenziamento, per le Domande di Disoccupazione con Requisiti
Ridoui viene integrato al lavoratore il 20% di quanto riconosce I'INPS per ogni
giornatafino a 60 giorni indennizzabili.

b) Anzianità professionale aziendale (pag. 12) y'.rt. 2 sostituire "superiore a 15 anni"
con "superiore a 7 anni" e €100,00 con € 200,00, ed aggiungendo e dopo da I0
anni € 300,00.

2) Interenti a favore delle imnrese:

a) dal oll0ll2ol0
Ambiente e Sicurezza (pag. l5)
Aît. 1.2 sostituire il l0o/o conZOYI delle spese ammesse ai punti a) e b)

b) Formazione e aggiornamenti professionali (pag. 19)
Aît.2 sostituire 30Yo con 50yo , importo fino a € 500,00 invece di € 260,00

c) Nuove prestazioni
- In caso di Malattia di lunga durata del Titolare dell'azienda dopo il 60'giorno e
fino al l20o riconoscimento del 30% della retribuzioni convenzionale mensile
INPS rapportata ai giorni di malattia.
- In caso di Maternità riconoscimento del 20o/o del periodo di astensione
obbligatoria sull' indennità corrisposta dall' INPS.



3) Modalità di Versamento fondi EBAC dal 0l/01/2010

A) Fondo Sostegno al Reddito (pag.22)

L'importo annuale quantificato in 48,00 Euro per ogni dipendente viene così modificato:

aziende fino a 3 dipendenti 63,00 € annuali

dal 4o al 10o dipendente 58,00 € annuali

dal 11o a|20" dipendente 53,00€annuali

oltre il20o dipendente 48,00 € annuali

B) Fondo Assistenza Contrattuale

Contributo del0,25Yo a carico del datore di lavoro della retribuzione globale di fatto.

4) Versamento Cumulativo dei Fondi

Il versamento dovuto dalle imprese potrà essere effettuato anche attraverso il modello F/24

dal momento che si andranno a stipulare le convenzioni nazionali tra I'EBNd I'INPS e/o

I' Agenzia delle Entrate.

In attesa dellarealizzazione delle citate convenzioni i versamenti possono essere effettuati:

l) Annualmente entro il30 giugno dell'anno in corso;

2) trimestralmente con la stessa cadenza INPS 1615 (I" trimestre) - L6/8 (IIo trimestre)
- 16l\l (trP trimestre) e l6lQ2 anno successivo (fV" trimestre);

3) mensilmente entro giorno 16 del mese successivo a quello di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIA}{ATO

CASARTIGIANI
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