AccordoInterconfederale
Regionale
Il giorno 13ottobre2009a Catar:zaro
pressola sededell'EnteBilateraleArtigianato
Calabria

TRA
Le AssociazionidelleImpreseArtigiane Regionalidella Calabria
CONFARTIGIANATOrappresentata
dal PresidenteGovanni Gravina
CNA rappresentata
dal PresidenteNicola Chiappetta
CASARTIGIANI rappresentata
dal PresidenteEugenioBlasi

E
le Confederazioni
SindacaliRegionalidei LavoratoridellaCalabria
CGIL rappresentatadal SegretarioGeneraleSergioGenco
CISL rappresentata
dal SegretarioGeneraleLuigi Sbarra
UIL rappresentata
dal SegretarioGeneraleRobertoCastagna

Premesso
che
Le AssociazioniArtigianee le ConfederazioniSindacaliRegionalidellaCalabria:
Intendonoconsolidareed implementarele relazioni sindacalied il modello bilateralequali
condizioni indispensabiliper un miglior confronto con i livelli istituzionali regionali e
provincialie per unaeffrcacepolitica di concertazione;
RiaffermanoI'importanzadel settoreartigianonell'economiacalabrese,che grazie,alla sua
diffiisione settoriale e ramificazione territoriale, ha saputo è puo dare consistenza
occupazionalee rappresentaun settore indispensabilequale volano di sviluppo per
I'economiacalabrese;
Confermanoil ruolo fondamentale
della contratta^oneinterconfederale
per il coordinamento
delle politiche contrattuali nazionali e territoriali ed il ruolo fondamentaledell'Ente
Bilaterale quale sededi attuazionedi politiche di sostegnoalle aziendee ai lavoratori
dell'artigianato;
Consapevolichein Calabriail settoreartigianoè fortementepenalizzatoe sottovalutato
nelle
sceltee nelledecisionidi politicaeconomicae dell'utilizzodellerisorse,nonpermettendo
lo
sviluppodel settore;
Ritengonoqualepremessaqualificanteuna coerentestabiliz.zazione
dei rapportirelazionali
per entrambele parti, finalizzataa perseguirepolitiche per lo sviluppo,il consolidamento
e
alla regolarità del settoreartigianoin Calabriaper comeemersonei precedentiincontri di
ottobre2008e marzo2009.

STABILISCONOQUANTO SEGUE
Periodicamente
le parti si incontrerannoin un appositotavolo permanentesull'artigianato
per esaminarele problematichedel settorea partire dalla attuale situazionedi crisi che
investein modo pesantee negativosia i lavoratorichele impresee per perseguirenel breve
periodoi seguentiobiettivi:

a) I'EBAC @nte Bilaterale Artigianato Calabria) dowà essere accreditato e
riconosciutodalla Regione Calabria e da tutte le istituzioni locali, per le sue
specificitàin tutte le istanzedalla RegioneCalabriaalle istituzionilocali e pressogli
enti pubblici preposti,in quantoparteintegrantee sostanziale
dei CCNL e d'ausilio
alla predisposizionee alla corretta gestionedei contratti di lavoro regionali del
settoreartigiano.
b) le sedi decentratedell'EBAC Regionale,per come individuatepressole sedi delle
OO. SS.e delle AA. AA. Territoriali, qualeluogo naturaleper il normaleesercizio
dello svolgimentodellerelazionisindacali(qualearticolazionedel tavolopermanente
sull'artigianato)sono deputatee vanno privilegiate per il componimentodelle
vertenzeindividuali e collettive di lavoro. Tale attività viene regolamentata
con un
verbalespecifico.

STABILISCONOALTRESI'
Modificheall'attualeResolamentodel FondoSosteenoal Redditodell'EBAC:
l) Interventi a favoredei lavoratori dioendenti:
a) Nuova prestazíonedal 01.01.2010In caso di licenziamentoper riduzione di
personalee comunquequandoricorronole condizionidi cui all'art. 4 dellalegge236/93,che
il lavoratoresia.iscrittonelle liste di mobilità senzadiritto all'indennitàprevistodallalegge
223191il fondo sostegnoal reddito interverràsu richiestadel lavoratorenelle seguenti
misure:
- 2oyoper un periodomassimodi 90 giorni in casodi disoccupazione
ordinaria,
talemisuradall'anno2011verràelevataaI30%.
a seguitodi licenziamento,per le Domandedi Disoccupazione
con Requisiti
quanto
Ridoui viene integratoal lavoratoreil 20% di
riconosceI'INPSper ogni
giornatafino a 60 giorni indennizzabili.
b) Anzianitàprofessionaleaziendale(pag. 12) y'.rt.2 sostituire"superiorea 15 anni"
con "superiorea 7 anni" e €100,00con € 200,00,ed aggiungendo
e dopo da I0
anni € 300,00.
2) Interenti a favoredelleimnrese:
a) dal oll0ll2ol0
Ambientee Sicurezza(pag. l5)
Aît. 1.2sostituireil l0o/oconZOYIdellespeseammesse
ai punti a) e b)
professionali(pag. 19)
b) Formazionee aggiornamenti
Aît.2 sostituire30Yocon50yo, importofino a € 500,00invecedi € 260,00
c) Nuove prestazioni
- In casodi Malattiadi lungaduratadel Titolaredell'azienda
dopoil 60'giorno e
fino al l20o riconoscimentodel 30% della retribuzioni convenzionalemensile
INPS rapportataai giorni di malattia.
- In caso di Maternità riconoscimento del 20o/odel periodo di astensione
obbligatoriasull'indennitàcorrispostadall'INPS.

3) Modalità di Versamentofondi EBAC dal 0l/01/2010
A) FondoSostegnoal Reddito(pag.22)
L'importo annualequantificatoin 48,00Euro per ogni dipendentevienecosìmodificato:
aziendefino a 3 dipendenti63,00€ annuali
dal 4oal 10odipendente 58,00€ annuali
dal 11oa|20"dipendente 53,00€annuali
oltreil20o dipendente

48,00€ annuali

B) FondoAssistenzaContrattuale
Contributodel0,25Yoa caricodel datoredi lavorodellaretribuzioneglobaledi fatto.
4) VersamentoCumulativodei Fondi
Il versamentodovutodalleimpresepotrà essereeffettuatoancheattraversoil modelloF/24
dal momentoche si andrannoa stipularele convenzioninazionalitra I'EBNd I'INPS e/o
I' AgenziadelleEntrate.
In attesadellarealizzazione
dellecitateconvenzionii versamentipossonoessereeffettuati:
l) Annualmente
entroil30 giugnodell'annoin corso;
2) trimestralmente
con la stessacadenza
INPS 1615(I" trimestre)- L6/8(IIo trimestre)
- 16l\l (trP trimestre) e l6lQ2annosuccessivo
(fV" trimestre);
3) mensilmente
entrogiorno 16del mesesuccessivo
a quellodi competenza.
Letto, confermatoe sottoscritto.

CONFARTIGIA}{ATO

CASARTIGIANI

