ASSUNZIONE LAVORATORI APPRENDISTI DI PRIMO LIVELLO
(APPRENDISTATO DUALE)
L’Ente Bilaterale eroga un contributo una tantum a sostegno delle aziende, con un massimo di 15 dipendenti, che assumono un giovane con contratto di apprendistato di primo
livello. Il contributo è pari a € 400. È ammessa un’unica richiesta per anno.

CERTIFICAZIONE GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
L’Ente Bilaterale eroga un contributo, una tantum, a fronte di costi sostenuti per la certificazione OHSAS 18001:2007 Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sussidio concesso
non può essere superiore a € 2.000 e comunque non deve superare il 20% dell’intero ammontare dei costi sostenuti.

CONTRIBUTO PER LE AZIENDE CHE ATTIVANO UN PIANO DI WELFARE AZIENDALE
L’Ente Bilaterale riconosce un contributo alle aziende che attivano un piano di welfare
aziendale, il contributo concesso è pari al 50% delle spese sostenute per consulenze professionali legate alle pratiche di attivazione (redazione del regolamento, accordo sindacale
ecc. ...) con un massimale di € 1.000.

SICUREZZA ANTICRIMINE
L’Ente Bilaterale eroga un contributo una tantum a sostegno delle aziende che acquistano e
installano dispositivi di sicurezza e/o richiedano l’autorizzazione riguardante i sistemi di geolocalizzazione. Il contributo massimo erogabile è pari al 50% delle spese sostenute e documentate con un importo massimo di:
€ 200 per le aziende da 1 a 9 dipendenti
€ 500 per le aziende oltre i 9 dipendenti

CONTRIBUTO PER ADEMPIMENTI FATTURA ELETTRONICA (SOLO PRIMA ATTIVAZIONE)
L’Ente Bilaterale eroga un contributo una tantum (solo prima attivazione) a favore delle
imprese che si adeguano alle disposizioni in materia di fatturazione elettronica sostenendo
i costi relativi all’acquisto di servizi di consulenza e software gestionali. Il contributo è pari
al 50% delle spese sostenute fino ad una massimo di € 200.
CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI CHE PARTECIPANO
A CORSI ORGANIZZATI DALL’ENTE BILATERALE
L’Ente Bilaterale eroga un contributo, una tantum, a favore delle imprese che assumono
persone disoccupate, che hanno precedentemente ottenuto l’attestato di frequenza per la
partecipazione a corsi organizzati dagli Enti Bilaterali finalizzati all’inserimento lavorativo.
Il contributo è pari a € 300 se l’azienda assume con un contratto a tempo determinato di
almeno 3 mesi, contratto a tempo indeterminato o apprendistato.
Il contributo è concesso per 1 lavoratore all’anno (01/01-31/12).

SICUREZZA QUALITÀ

CONTRIBUTO PER IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI (DVR)
L’Ente Bilaterale eroga un contributo, a favore di imprese con un massimo di 15 dipendenti che si adeguano alle disposizioni del Dlgs 81/08 redigendo il documento di valutazione del rischio (DVR). Il contributo massimo è pari a € 250 e non può essere superiore al
50% delle spese sostenute e documentate.
CONTRIBUTO PER L’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE RISCHI (DVR)
L’Ente Bilaterale eroga un contributo a favore delle imprese, con un massimo di 15 dipendenti, che aggiornano il documento di valutazione del rischio. Il contributo massimo è pari
a €100 e non può essere superiore al 50% delle spese sostenute e documentate.
CONTRIBUTO PER IL DOCUMENTO DI AUTOCONTROLLO IN MATERIA
DI IGIENE DEGLI ALIMENTI
L’Ente Bilaterale eroga un contributo a favore delle imprese, con un massimo di 15 dipendenti, che redigono il documento di autocontrollo in materia di igiene degli alimenti. Il contributo
massimo è pari a € 200 e non può essere superiore al 50% delle spese sostenute e documentate.
CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ,
DI GESTIONE AMBIENTALE E RESPONSABILITÀ SOCIALE
L’Ente Bilaterale eroga un contributo, a fronte di costi sostenuti per ottenere:
La certificazione del sistema di gestione per la qualità: UNI EN ISO 9001:2015
La certificazione ambientale: UNI EN ISO 14001:2015
La certificazione responsabilità sociale: SA8000:2014
Il sussidio concesso, per la prima certificazione (sono esclusi i rinnovi e mantenimenti)
non può essere superiore a € 1.000 e comunque non deve superare il 10% dell’intero ammontare dei costi sostenuti.

ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’Ente Bilaterale eroga un contributo una tantum a sostegno delle aziende, con un massimo
di 15 dipendenti, che acquistano dispositivi di protezione individuale (come identificati dall’art. 74 del D.Lgs. n.81/2008). Il contributo massimo erogabile è pari al 50% delle
spese sostenute e documentate fino ad un importo massimo di € 200.
DOCUMENTO PRIVACY
L’Ente Bilaterale eroga un contributo una tantum a favore delle imprese che si adeguano alle
disposizioni in materia di Privacy sostenendo i costi relativi alla redazione del Manuale.
Il contributo è pari al 50% delle spese sostenute fino ad una massimo di € 200.

EMERGENZE

SOSTEGNO EVENTI ECCEZIONALI* ALLE IMPRESE
L’Ente Bilaterale eroga un contributo, una tantum, alle imprese che hanno sostenuto delle spese a seguito di danni subiti dovuti ad eventi eccezionali derivanti da “cause naturali”. Per dar
luogo all’indennizzo gli eventi devono comportare la sospensione parziale o totale della
attività produttiva dell’impresa.
*Per eventi eccezionali si intendono: calamità naturali ed eventi atmosferici eccezionali (terremoti, inondazioni, allagamenti, alluvioni, smottamenti, fulmini).
Sono ammesse le spese sostenute nei sei mesi successivi all’evento, relative al primo ripristino del ciclo produttivo, nonché quelle conseguenti ai danni causati dall’evento agli immobili,
impianti, attrezzature, materiali e prodotti. Il contributo è concesso nella misura del 15% delle
somme ammesse e non può superare il massimale di € 1.000.
SOSTEGNO PER LE AZIENDE CHE HANNO SUBITO DISAGI
A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI PUBBLICI
L’Ente Bilaterale eroga un contributo a favore delle imprese che, a causa di lavori e cantieri
della pubblica amministrazione subiscono limitazioni della sosta e dell’accessibilità veicolare
e pedonale procurando quindi una riduzione del flusso della clientela e di conseguenza del
fatturato. Per aver diritto al rimborso l’azienda deve avere subito una perdita del volume d’affari
del 30% rispetto alla media del fatturato dei 3 anni precedenti nel medesimo periodo di
riferimento. Il contributo massimo sarà pari a € 1.000 e non potrà superare il 50% dei costi
relativi alle perdite subite.

INVESTIMENTI

ACCESSO AL CREDITO
L’Ente Bilaterale eroga un contributo, una tantum, a fronte di costi amministrativi sostenuti per
ottenere l’accesso al credito tramite ASCOMFIDI Varese e/o ASCONFIDI Lombardia. Il contributo
concesso non può essere superiore a € 400 e comunque non deve superare il 25% del “commissioni fidejussorie”.

COMUNICAZIONE

STUDIO GRAFICO E REALIZZAZIONE/AGGIORNAMENTO SITO INTERNET
L’Ente Bilaterale eroga un contributo una tantum a sostegno delle aziende, con un massimo
di 15 dipendenti, che realizzano o aggiornano il proprio sito internet. Il contributo massimo
erogabile è pari al 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un importo massimo di
€ 400. Non sono previsti rimborsi per canoni di assistenza né per traffico dati.
INSTALLAZIONE RETE WIFI
L’Ente Bilaterale eroga un contributo una tantum a sostegno delle aziende, con un massimo di 15 dipendenti, che acquistano e installano impianti di wi-fi per permettere ai
propri clienti la connessione ad internet all’interno dei locali. È previsto il rimborso dei costi
hardware di apparecchiature wi-fi come modem o router, chiavetta wi-fi USB e simili e costi
di installazione e configurazione di tali apparecchi. Non sono previsti rimborsi per canoni di
assistenza nè per traffico dati. Il contributo massimo erogabile è pari al 50% delle spese
sostenute e documentate fino ad un importo massimo di € 200.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
ALLE IMPRESE,
TITOLARI E SOCI DEL TERZIARIO
DELLA PROVINCIA DI VARESE

PROMOZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE
L’Ente Bilaterale eroga un contributo una tantum a sostegno delle aziende, con un massimo di 15 dipendenti, che svolgono la promozione dell’attività commerciale attraverso:
depliant, volantini, manifesti, campagne social e media. Il contributo massimo erogabile è
pari al 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un importo massimo di € 300.

a partire dal 1° gennaio 2019

INNOVAZIONE

ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA (NUOVO O USATO)
L’Ente Bilaterale eroga un contributo una tantum a sostegno delle aziende, con un massimo di 15 dipendenti, che acquistano un registratore di cassa nuovo o usato. Il contributo
massimo erogabile è pari al 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un importo
massimo di € 300. È ammessa un’unica richiesta per anno (1/1 – 31/12).
ACQUISTO SERRANDE ED INFISSI PER PORTE E VETRINE
L’Ente Bilaterale eroga un contributo una tantum a sostegno delle aziende, con un massimo
di 15 dipendenti, che acquistano e installano serrande ed infissi per porte e vetrine. Il contributo massimo erogabile è pari al 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un
importo massimo di € 500.
ACQUISTO DI DEHORS PER ESTERNI – PER LE SOLE AZIENDE DEL CCNL TURISMO
L’Ente Bilaterale eroga un contributo una tantum a sostegno delle aziende, con un massimo
di 15 dipendenti, che acquistano attrezzature e arredi per dehors. Il contributo massimo
erogabile è pari al 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un importo massimo
di € 600.
ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE* – PER LE SOLE AZIENDE DEL CCNL TURISMO
L’Ente Bilaterale eroga un contributo una tantum a sostegno delle aziende, con un massimo
di 15 dipendenti, che acquistano e/o installano nuove attrezzature, macchine utensili, nuove di fabbrica, funzionalmente collegate all’attività economica svolta dall’impresa e installate
nella stessa azienda o unità produttive della stessa. Il contributo massimo erogabile è pari al
50% delle spese sostenute e documentate fino ad un importo massimo di € 400.
È ammessa un’unica richiesta per anno.
*A titolo non esaustivo per nuove attrezzature si intende: Macchine per il caffè, macinini, affettatrici, lavastoviglie,
lavabicchieri ecc (Sono esclusi strumenti e accessori per caffetteria/preparazioni bevande e stoviglie)

Enti Bilaterali della Provincia di Varese
Via Valle Venosta 4 – 21100 Varese - Tel. 0332 342207 Fax 0332 335518
info@entibilaterali.va.it | www.entibilaterali.va.it

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
PER TITOLARI COADIUVANTI E SOCI

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
PER LE AZIENDE

SOCIO - SANITARIA
CONDIZIONI GENERALI
PER POTER BENEFICIARE DEI SUSSIDI
(dal Regolamento “Prestazioni Assistenziali” in vigore dal 01/01/2019)

Le aziende, i titolari di ditte individuali, coadiuvanti, soci di società di persone regolarmente iscritti all’INPS (soci operanti), per potere beneficiare delle prestazioni devono
applicare integralmente i Contratti Collettivi del Terziario e del Turismo Confcommercio, essere in regola con i versamenti dei contributi agli Enti Bilaterali della
Provincia di Varese, all’Organismo Paritetico Provinciale per la Sicurezza (in relazione alla figura del Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza - D.Lgs 81/08), versare i
fondi sanitari EST o FAST ed avere sede legale o operativa in Provincia di Varese.
Le aziende acquisiscono il diritto ad ottenere le mutualità se all’atto della domanda dimostrano di aver versato il contributo da almeno 6 mesi. Il calcolo dei contributi assegnati sulla base delle richieste (fatture) dei soggetti aventi diritto è effettuato
al netto dell’IVA.
Le aziende di nuova apertura o neo iscritte aventi alle proprie dipendenze un
lavoratore assunto a tempo indeterminato (incluso contratto di apprendistato), in
deroga al limite dei 6 mesi, potranno inoltrare la richiesta di prestazioni fin dalla data di
adesione solo per le seguenti mutualità: “Sostegno per la formazione obbligatoria”, “Contributo per il DVR”, “Contributo per il documento di autocontrollo in materia di igiene degli
alimenti”. L’Ente Bilaterale si riserva la verifica della correttezza dei versamenti successivi,
diversamente l’Ente richiederà la restituzione del contributo erogato.
Nell’anno solare il titolare/socio e l’azienda possono ottenere fino ad un massimale di €
800,00 netti (la presente disposizione non viene applicata se tra le mutualità richieste
ci sono le seguenti: “Eventi eccezionali alle imprese”, “Contributo per disagi a causa della
presenza di cantieri pubblici”, “Certificazione dei sistemi di gestione della qualità/ambientale/resp. sociale”, “Certificazione di gestione sicurezza”, “Contributo per le aziende che attivano un piano di Welfare”, “Bonus bebè titolare/socio” e “ Borse di studio figli laurea”.
Le prestazioni per i titolari/soci sono da considerarsi per nucleo familiare pertanto possono essere richieste solo da uno dei due genitori.

Le seguenti prestazioni: “Contributo per il costo delle visite mediche”, “Assunzione lavoratori
apprendisti 1° livello”, “Contributo per il DVR”, “Contributo per l’aggiornamento del DVR”,
“Contributo per il documento di autocontrollo in materia di igiene degli alimenti”, “Acquisto
di dispositivi di protezione individuale”, “Studio grafico e realizzazione nuovo sito internet”,
“Installazione rete wi-fi”, “Promozione attività commerciale”, “Acquisto nuovo registratore di
cassa”, “Acquisto serrande ed infissi per porte e vetrine”, “Acquisto di dehors e arredamenti
per esterni – solo per le aziende del turismo”, “Acquisto nuove attrezzature – solo per le
aziende del turismo” possono essere richieste dalle sole aziende che occupano alla data
di presentazione della domanda un numero massimo di 15 lavoratori dipendenti.

TERMINI E MODALITÀ DI INOLTRO DELLE DOMANDE

Per poter beneficiare dei sussidi le aziende devono presentare apposita domanda entro
il 60° giorno successivo alla data dell’evento o fattura, ad eccezione della seguente prestazioni per i titolare/socio:
“Sostegno iscrizione figli alle scuole, istituti scolastici e università”: dal 01/08
al 30/11 di ciascun anno.
Tutte le richieste devono essere inoltrate solo ed esclusivamente on-line dal sito
www.entibilaterali.va.it selezionando la voce “Mutualità On-line” e successivamente il settore di appartenenza della propria azienda (Terziario o Turismo).
In caso di documentazione incompleta, la tempistica di erogazione delle prestazioni è da
calcolarsi dalla data di accettazione delle integrazioni.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

La liquidazione delle prestazioni alle aziende avviene tramite accreditamento su C/C
bancario da fornire all’atto della presentazione della domanda.
La liquidazione delle prestazioni a titolari, coadiuvanti e soci, avviene mediante il
caricamento di voucher digitali sulla Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Tessera Sanitaria
– Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).
Il beneficiario deve utilizzare i voucher digitali entro e non oltre le seguenti date:
Voucher caricato sulla CRS/CNS dal 01/01 al 31/08: scadenza 31/12 dell’anno corrente
Voucher caricato sulla CRS/CNS dal 01/09 al 31/12: scadenza 31/12 dell’anno successivo

BONUS BEBÈ
Ai titolari/coadiuvanti/soci, per la nascita, adozione o affidamento di un figlio
(per adozioni e affidamenti fino a tre anni di vita del bambino), l’Ente Bilaterale eroga
voucher digitali del valore di € 280.
CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALLA COMMERCIANTI MUTUA OSPEDALIERA (CMO)
Ai titolari/coadiuvanti/soci l’Ente Bilaterale eroga un contributo pari al 50% della
quota di iscrizione relativamente al pagamento (solo prima iscrizione) della quota
alla Commercianti Mutua Ospedaliera (CMO) per la “Copertura base Mutualità A”.
Condizioni:
Prima iscrizione alla Commercianti Mutua Ospedaliera
Iscrizione biennale alla Commercianti Mutua Ospedaliera
Adesione all’Ascom
Per poter beneficiare della prestazione i titolari/coadiuvanti/soci all’atto del pagamento della quota alla CMO devono presentare un’ apposita dichiarazione rilasciata
dall’Ente Bilaterale.
Per il ritiro o l’invio della dichiarazione rivolgersi alla Segreteria dell’Ente Bilaterale.

ISTRUZIONE – FORMAZIONE

A favore dei figli
SOSTEGNO ISCRIZIONE FIGLI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA (NIDO, MATERNA)
1° E 2° ANNO
Ai titolari/coadiuvanti/soci l’Ente Bilaterale eroga voucher digitali pari a € 110 per
l’iscrizione del 1° e 2° anno dei figli al nido e alla scuola materna.
SOSTEGNO PER LA MENSA SCOLASTICA DEI FIGLI
ALLA SCUOLA PRIMARIA 1° E 2° ANNO
Ai titolari/coadiuvanti/soci l’Ente Bilaterale eroga voucher digitali pari al 50% dei costi sostenuti con un massimale di € 100 per la spesa della mensa scolastica del figlio
che frequenta il 1° e 2° anno della scuola primaria dell’obbligo.
SOSTEGNO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO DEI FIGLI ALLA SCUOLA
PRIMARIA 1° E 2° ANNO
Ai titolari/coadiuvanti/soci l’Ente Bilaterale eroga voucher digitali pari al 50% delle
spese sostenute fino ad un massimo di € 80 per l’acquisto di materiale didattico
per i propri figli relativo al 1° e 2° anno scolastico della scuola primaria.
SOSTEGNO ISCRIZIONE DEI FIGLI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI E UNIVERSITÀ
1° E 2° ANNO
Ai titolari/coadiuvanti/soci l’Ente Bilaterale eroga voucher digitali per i costi nelle seguenti
modalità:
Iscrizione dei figli al 1° e 2° anno di scuola secondaria di primo grado € 100
Iscrizione dei figli al 1° e 2° anno di scuola secondaria di secondo grado € 150
Iscrizione dei figli al 1° e 2° anno di università (triennale)
€ 300

FORMAZIONE / LAVORO

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO LIBRI DI TESTO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 1° 2° 3° ANNO
Ai titolari/coadiuvanti/soci l’Ente Bilaterale eroga voucher digitali pari al 50% per la
spesa sostenuta con un massimale di € 100 per l’acquisto dei libri di testo scolastici
per i propri figli che frequentano il 1°, 2° oppure il 3° anno della scuola secondaria di
primo grado.
SOSTEGNO PER LA MENSA SCOLASTICA DEI FIGLI
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 1° ANNO
Ai titolari/coadiuvanti/soci l’Ente Bilaterale eroga voucher digitali pari al 50% delle spese sostenute con un massimale di € 100 che sostengono la spesa per la mensa scolastica
del figlio che frequenta il primo anno della scuola secondaria di primo grado.
CENTRI ESTIVI (PER FIGLI DAI 6 AI 13 ANNI)
Ai titolari/coadiuvanti/soci l’Ente Bilaterale eroga voucher digitali pari al 50% delle spese sostenute con un massimale di € 100, che sostengono la spesa d’iscrizione dei figli,
tra i 6 e i 13 anni, presso i centri estivi o strutture ludiche.
Il contributo è per un massimo di 2 figli.
CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI FIGLI
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 1° E 2° ANNO
Ai titolari/coadiuvanti/soci l’Ente Bilaterale eroga voucher digitali pari al 50% per la
spesa sostenuta con un massimale di € 200 per l’acquisto dei libri scolastici per i propri
figli che frequentano il 1° e 2° anno della scuola secondaria di secondo grado.
CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO UNIVERSITÀ FIGLI 1° E 2° ANNO
(LAUREA TRIENNALE)
Ai titolari/coadiuvanti/soci l’Ente Bilaterale eroga voucher digitali pari al 50% per la
spesa sostenuta con un massimale di € 300 per l’acquisto dei libri di testo scolastici per
i propri figli che frequentano il 1° e 2° anno di università.
BORSE DI STUDIO FIGLI - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Ai titolari/coadiuvanti/soci l’Ente Bilaterale eroga voucher digitali pari a € 250 per figli
che al termine del percorso di istruzione quinquennale hanno superato l’esame di maturità con il massimo dei voti. L’Ente Bilaterale riconosce massimo 4 borse di studio
all’anno. In caso di domande superiori a quattro fa fede l’ordine temporale di presentazione.
BORSE DI STUDIO FIGLI LAUREA MAGISTRALE
Ai titolari/coadiuvanti/soci l’Ente Bilaterale eroga voucher digitali pari a € 500, per chi ha
figli che al termine del percorso magistrale ottengono il diploma di laurea con il massimo dei voti, presentando una tesi di laurea nelle materie del commercio, turismo e sicurezza nei luoghi di lavoro riferite all’economia, al territorio e alle aziende della Provincia
di Varese. L’Ente Bilaterale riconosce massimo 4 borse di studio all’anno. In caso di domande
superiori a quattro fa fede l’ordine temporale di presentazione.

SOSTEGNO PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA
L’Ente Bilaterale eroga alle aziende iscritte ai corsi* di formazione obbligatori in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, un contributo pari a:
€ 55 per ciascun partecipante a corsi di durata inferiore alle 10 ore (con un massimale di € 330 annuo).
€ 80 per ciascun partecipante a corsi di durata superiore alle 10 ore (con un massimale di € 480 annuo).
Per i corsi con costo inferiore a € 55 il contributo sarà erogato fino a competenza.
* Corsi con diritto di rimborso:
• Informazione/formazione Art. 37 D.Lgs 81/08 – solo FORMAZIONE GENERALE (no aggiornamento)
• Prima formazione e aggiornamento RSPP (Responsabile Servizio Protezione Prevenzione)
• Prima formazione e aggiornamento corso per addetti Antincendio
• Prima formazione e aggiornamento Primo Soccorso
• Prima formazione e aggiornamento degli addetti alimentaristi e somministrazione alimenti
SOSTEGNO PER LA FORMAZIONE DI APPRENDISTI ASSUNTI
CON CONTRATTO PROFESSIONALIZZANTE (CORSI A PAGAMENTO)
L’Ente Bilaterale riconosce un contributo alle aziende per la partecipazione dei loro
lavoratori assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante a corsi di formazione obbligatori a pagamento. Il contributo concesso, per un massimo di n.2 apprendisti per azienda ad anno solare, è pari al 50% delle spesa sostenuta con un massimale
a lavoratore di € 160. Per ottenere il contributo l’apprendista deve aver frequentato
almeno il 75% delle ore di lezione.
CONTRIBUTO PER IL COSTO DELLE VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE
L’Ente Bilaterale eroga un contributo a favore delle imprese, con un massimo di 15
dipendenti, che sostengono i costi delle visite mediche per idoneità lavorativa (sono
esclusi test, esami specifici e la sorveglianza sanitaria) previste dalla normativa per la
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo concesso è pari al 50% delle spese
sostenute con un massimale a lavoratore di € 50. Per ogni azienda il contributo massimo annuo è pari a € 250.
CONTRIBUTO PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI/PIANI FORMATIVI
PLURIENNALI
L’Ente Bilaterale, per favorire la formazione continua dei lavoratori attraverso il Fondo Interprofessionale FORTE, eroga un contributo a favore delle aziende che attuano, avvalendosi di enti accreditati, rilevazioni sui fabbisogni formativi aziendali e programmazione
di piani formativi pluriennali (sono da escludere eventuali rilevazioni su corsi obbligatori
previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali). Il contributo è pari al 50%
delle spese sostenute al netto delle imposte, con un massimale pari a € 350.
CONTRIBUTO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI PRECEDENTEMENTE LICENZIATI
PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
L’Ente Bilaterale eroga un contributo una tantum a sostegno delle aziende che assumono
un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo. Il contributo erogabile è pari
a € 500 se l’azienda assume con un contratto a tempo determinato di almeno 3 mesi,
contratto a tempo indeterminato o apprendistato.
Il contributo è concesso per 1 lavoratore all’anno (01/01-31/12).

