CHI SIAMO

SPORTELLI
SERVIZIO

DI

Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini Turismo

L’ENTE BILATERALE TERRITORIALE DELLE MARCHE
costituito da CONFESERCENTI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, opera sul territorio regionale dal

2005.
Approva le richieste di conformità degli apprendisti, promuove
studi e ricerche sul commercio e turismo, progetta corsi di formazione per imprenditori e lavoratori, favorisce le pari opportunità
tra lavoratori, eroga prestazioni ai lavoratori e ai loro famigliari ed
alle imprese.

A DERIRE CONVIENE
PER IL TURISMO
Il CCNL Turismo prevede per la bilateralità un contributo totale
pari allo 0,40% di paga base e contingenza, di cui:
0,20% a carico del datore di lavoro;
0,20% a carico del lavoratore.

TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI
L’Ente Bilaterale Territoriale delle Marche prevede per la bilateralità un contributo totale pari allo 0,20% di paga base e contingenza, di cui:
0,15% a carico del datore di lavoro;
0,05% a carico del lavoratore.
Il versamento può essere effettuato anche con un modello F24
indicando:
nel campo “codice sede” il codice della sede Inps territoriale
competente;
nel campo “codice contributo” il codice TCEB (per il commercio, il codice TUEB (per il turismo);
nel campo “matricola Inps” la matricola dell’azienda.

CONFESERCENTI MARCHE
Via Giannelli, 30 – 60124 ANCONA
Tel. 071 200028 / 071 200918 - Fax 071 201161
confesercenti.marche@libero.it
lucia@entebilateralemarche.it
Pec entebilaterale@pecconfesercentian.it
Via Abbagnano, 3 – 60019 SENIGALLIA
Tel. 071 64753 - Tel e Fax 071 64283
senigallia.confesercentimarche@gmail.com
Via Manara, 134 – 63039 SAN BENEDETTO (Ap)
Tel. 0735 587062 - Fax 0735 583360
info@confesercenti.ap.it
Via XXIV Maggio, 5 – 62100 MACERATA
Tel. 0733 291344 - Tel e Fax 0733 240962
confesercentimc@yahoo.it
Via Salvo D’Acquisto, 7 – 61100 PESARO
Tel. 0721 40671 - Fax 0721 401761
info@confesercentipu.it
SEGRETERIA REGIONALE MARCHE
Via 1° Maggio, 142/A – 60131 ANCONA
Tel. 071 285741 - Fax 071 2857400
regionalemarche@filcams.cgil.it
Via 1° Maggio, 142/A – 60131 ANCONA
Tel. 071 285741 - ancona.categorie@marche.cgil.it
Viale Costantino Rozzi, 13 Pal. F – 63100 ASCOLI PICENO
Tel. 0736 345350 - ascoli_piceno@filcams.cgil.it
Via dell’Annunziata, 1 – 63023 FERMO
Tel. 0734 220818 - fermo.filcams@marche.cgil.it
Via Garibaldi, 45 – 62100 MACERATA
Tel. 0733 245711 - macerata.filcams@marche.cgil.it
Via Gagarin, 179 – 61122 PESARO
Tel. 0721 4201 - pesaro.filcams@marche.cgil.it
SEGRETERIA REGIONALE MARCHE
Via Ragnini, 4 – 60131 ANCONA
Tel. 071 2822228 - Fax 071 2822224
selena.soleggiati@cisl.it
Via Ragnini, 4 – 60131 ANCONA
Tel. 071 2822228 - Fax 071 2822224
fisascat.ancona@cisl.it
Via Porta Rimini, 11 – 61121 PESARO
Tel. 0721 31742 - Fax 0721 30212
domenico.montillo@cisl.it
Via Ghino Valenti, 27/35 – 62100 MACERATA
Tel. 0733 4075203 - Fax 0733 4075222
fisascat.macerata@cisl.it
C.so Vittorio Emanuele, 37 – 63100 ASCOLI PICENO
Tel. 0736 252406 - Fax 0736 251767
fisascat.ascolipiceno@cisl.it
SEGRETERIA REGIONALE MARCHE
Via XXV Aprile, 37/A – 60125 ANCONA
Tel. 071 2075876 - Fax 071 2275380
uiltucs.marche@gmail.com
Via Dino Angelini, 31 – 63100 ASCOLI PICENO
Tel. 0736 251156 - Fax 0736 253936
uiltucs-ascoli@libero.it
Via Annibali, 17 – 62010 PIEDIRIPA (Mc)
Tel. 0733 231645 - Fax 0733 233726
cpsmacerata@uil.it
Viale della Vittoria, 90 – 61121 PESARO
Tel. 0721 31678 - Fax 0721 34655
uiltucs.pesaro@gmail.com

CONTRIBUTI
E

PRESTAZIONI
PER

LAVORATORI
IMPRESE
E

www.entebilateralemarche.it

LE PRESTAZIONI
Buono per il recupero al 100% delle spese scolastiche, fino ad un massimo di 100 euro.
N° 10 borse di studio annue di 500 euro per figli
studenti.
N° 2 borse di studio per tesi di laurea nei settori del
commercio e del turismo.
Assegno di 200 euro per servizi all’infanzia.
Buono per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto.
Rimborso di 50 euro dell’abbonamento a mezzi
pubblici.
Sussidio per la disoccupazione.
Interventi per la sicurezza.
Buono di 200 euro per investimenti su innovazione
tecnologica.
Rimborso di 150 euro per centri ricreativi estivi.

I SERVIZI
Analisi dei fabbisogni formativi.
Formazione per i lavoratori e le imprese.

REGOLAMENTO

PER

L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Condizione per accedere ad ognuna delle prestazioni è che il
lavoratore / la lavoratrice risultino in regola con il versamento delle quote contributive da almeno un anno antecedente la
data di presentazione della domanda.
Le prestazioni saranno ripartite per territori, sulla base del numero di iscritti per singola provincia.
I contributi verranno erogati dietro presentazione della documentazione di acquisto o di realizzazione degli interventi e dello
stato di famiglia.

BUONO PER L’ACQUISTO DI OCCHIALI O LENTI A CONTATTO

RECUPERO SPESE SCOLASTICHE

Ai lavoratori / lavoratrici dipendenti o ai famigliari a carico che
per andare al lavoro utilizzano abbonamento per i mezzi pubblici verrà rimborsato un importo massimo di 50 euro l’anno. Ogni
anno verranno erogati 100 rimborsi abbonamento. Nel caso di un
numero di domande superiore, prevarrà l’anzianità di iscrizione
all’Ente Bilaterale.

Ai lavoratori / lavoratrici dipendenti aderente all’Ente Bilaterale,
che hanno figli che frequentano le scuole elementari, medie e
superiori, viene erogato un buono per il recupero al 100% delle
spese scolastiche, fino ad un massimo di 100 euro. Ad ogni lavoratore può essere erogato un solo buono nel corso di ogni anno
scolastico. Ogni anno verranno erogati 50 buoni.

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI
Ai lavoratori / lavoratrici dipendenti, che hanno figli che abbiano conseguito il diploma di maturità con un punteggio di almeno
90/100 e che si iscriveranno all’Università, verrà erogata una borsa di studio di 500 euro. Ogni anno verranno erogate un massimo
di 10 borse di studio, seguendo il criterio del miglior punteggio. In
caso di parità di punteggio prevarrà l’anzianità di iscrizione all’Ente Bilaterale.

PREMIO PER TESI DI LAUREA SU COMMERCIO E TURISMO
I figli dei lavoratori / lavoratrici dipendenti iscritti all’Ente Bilaterale
potranno concorrere al premio per la miglior tesi di laurea sul commercio e la miglior tesi di laurea sul turismo nella regione Marche.
Per i titoli delle tesi e la scelta dei due vincitori, l’Ente Bilaterale si
avvarrà di apposita commissione della quale faranno parte esperti
del settore. Ciascun premio avrà il valore di 1.000 euro.

ASSEGNO PER SERVIZI ALL’INFANZIA
Alle lavoratrici / lavoratori con figli di età inferiore ai 3 anni viene corrisposto un assegno di 200 euro quale contributo
all’iscrizione all’asilo nido o alla fruizione di altro servizio pubblico o privato analoghi.

Ai lavoratori / lavoratrici dipendenti o ai famigliari a carico che acquistino occhiali da vista o lenti a contatto verrà erogato un buono pari all’80% della spesa, con una spesa minima di 60 euro e
per un importo massimo di 100 euro. Ogni anno verranno erogati
50 buoni. Nel caso di un numero di domande superiore, prevarrà
l’anzianità di iscrizione all’Ente Bilaterale.

RECUPERO COSTI ABBONAMENTI A MEZZI PUBBLICI

INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE
Il sussidio è concesso ai lavoratori assunti a tempo indeterminato
o apprendisti licenziati da imprese per giustificato motivo oggettivo connesso a risoluzione, trasformazione o cessazione di attività
o lavoro. Le erogazioni avverranno fino ad esaurimento del fondo
ed in base all’ordine di arrivo della domanda.

INTERVENTI PER LA SICUREZZA
Per le aziende che vogliono aderire all’Organismo Paritetico Provinciale per usufruire del servizio relativo al rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), ai sensi del D.lgsl.
81/2008 art 48., è previsto uno sconto in caso di iscrizione all’Ente, e un contributo per la formazione obbligatoria dei lavoratori.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Ai titolari le cui aziende risultano iscritte all’Ente Bilaterale e che
investono per l’innovazione tecnologica, viene erogato un buono
di 200 euro con una spesa minima di 500 euro (è escluso l’acquisto di cellulari). Ogni anno verranno erogati 50 buoni.

CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a
sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici verrà rimborsato un importo di 150 euro (equivalente a circa due settimane). Ogni anno
verranno erogati 50 buoni.

Approvazione dei piani formativi per l’assunzione
degli apprendisti.

Le domande per l’accesso alle prestazioni vanno presentate entro il 30 giugno e il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Conciliazione delle controversie in materia di lavoro.

Ulteriori informazioni sul sito

Promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

www.entebilateralemarche.it

