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>>STARTAPP - Apprendistato FACILE!
La formazione degli Apprendisti non è più un problema

>>STARTAPP - Apprendistato FACILE! è un servizio erogato da EBTDS – Ente Bilaterale del Terziario di
Reggio Calabria in attuazione del Protocollo in materia di Apprendistato siglato tra EBTDS - Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria e Provincia di Reggio Calabria nel giugno 2013 e della
successiva Intesa del 16 maggio 2016 con la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria che
intende supportare le aziende nella gestione degli adempimenti previsti dal Testo Unico sull’Apprendistato D.
Lgs. N. 167/2011.

Con >>STARTAPP vengono forniti all’azienda tutti gli strumenti e l’assistenza necessari per l’attivazione
e la gestione del contratto di Apprendistato e per il corretto adempimento dell’obbligo formativo previsto
dal Testo Unico.

L’azienda, rivolgendosi ad EBTDS, riceve gratuitamente:



Parere di Conformità, precedente all’assunzione dell’Apprendista;



Piano Formativo Individuale, da predisporre entro 30 gg. dall’assunzione;



Registro Didattico delle attività formative, vidimato da EBTDS;



Formazione Professionalizzante*;



Formazione di Base;



Certificazione e/o Dichiarazione delle Competenze

>>STARTAPP consente di attuare un monitoraggio periodico e costante del percorso di apprendistato,
risultando un prezioso servizio a supporto di Aziende/Consulenti diretto a promuovere la regolare gestione
del rapporto di lavoro.

NB. Il mancato svolgimento della formazione professionalizzante in base alle procedure contenute nel TU
comporta la perdita degli sgravi contributivi con una maggiorazione del 100%.

SERVIZI EBTDS
I servizi di Ente Bilaterale Terziario Distribuzione e Servizi di Reggio Calabria sono il cuore della nostra
attività e ci permettono di sostenere i lavoratori e le imprese aiutandoli ad innalzare il livello qualitativo del
lavoro e ad affrontare i continui cambiamenti del mercato del lavoro cogliendone le opportunità e le
potenzialità.

COME ADERIRE
Le quote da versare all’EBTDS sono previste dalla contrattazione collettiva (art. 21) e sono calcolate su paga e contingenza
per 14 mensilità, secondo le seguenti percentuali:
0,10% a carico dell’azienda
0,05% a carico dei lavoratori
Le quote possono essere versate con F24 utilizzando il codice EBCM, valorizzando i campi come segue:
-

campo “causale contributo”: il codice denominato EBCM

-

campo “codice sede”: il codice della sede Inps territorialmente competente

-

campo “matricola Inps”: la matricola dell’azienda interessata

-

a seguire va indicato il periodo di riferimento e, infine, l’importo del contributo dovuto

IN CASO DI MANCATA ADESIONE, oltre a non potere fruire gratuitamente dei servizi dell’EBTDS, l’Azienda dovrà
comunque versare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione in sostituzione dell’adesione all’ente bilaterale, pari
allo 0,30% (quindi in misura doppia rispetto alla misura del versamento in favore di EBTDS).

www.
ebtds.it

Per informazioni e assistenza, rivolgiti a EBTDS di Reggio
Calabria, Via Castello, 4, tel. 0965/330853-57 o invia mail
a info.ebtds.it

