
 

 

 

 

REGOLAMENTO WELFARE TERRITORIALE 

-  EBTDS DI REGGIO CALABRIA 2020  - 

BONUS COVID-19 PER I LAVORATORI 

 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE: 1 SETTEMBRE 2020 / 30 SETTEMBRE 2020 

L’Ente Bilaterale del Terziario di Reggio Calabria ha stanziato un fondo specifico per l’assegnazione di un 

contributo/bonus per sostenere i lavoratori iscritti all’Ente Bilaterale del Terziario di Reggio Calabria 

in ammortizzatori sociali in seguito all’emergenza Covid-19 nel periodo 1/03/2020 - 31/05/2020. 

Il presente regolamento disciplina le specifiche modalità di attivazione dei contributi di welfare, deliberati 

dagli Organi dell’Ente Bilaterale del Terziario di Reggio Calabria, in osservanza di quanto previsto 

dall’articolo 20 del C.C.N.L. Terziario e rivolti ai lavoratori e alle aziende iscritte e in regola con i 

versamenti dei contributi previsti. Il Regolamento potrà subire variazioni previa decisione del Consiglio 

Direttivo. 

ART. 1 STANZIAMENTO 

I contributi/bonus e i servizi previsti nel presente regolamento saranno erogati fino ad esaurimento del 

budget straordinario, deliberato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea di EBTDS, per sostenere i 

lavoratori in ammortizzatori sociali in seguito all’emergenza Covid-19. Il budget straordinario per 

l’annualità 2020 è di € 30.000,00. 

ART. 2 MANCATO UTILIZZO DEL BUDGET 

In caso di totale o parziale mancato utilizzo del budget previsto, l’Ente potrà stabilire diversa destinazione 

delle risorse rimaste a favore delle altre prestazioni offerte ai propri associati.  

ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono beneficiari del contributo/bonus i lavoratori e le lavoratrici si Aziende aderenti EBTDS a tempo 

indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato con un contratto di lavoro non 

inferiore a 12 mesi, che svolgano la propria attività nella Provincia di Reggio Calabria, che siano stati 

collocati in FIS/CIGD con impatto dell’ammortizzatore sociale pari ad almeno il 30% del normale orario di 

lavoro. Per il riconoscimento dei bonus, il periodo interessato in ammortizzatore sociale è 

dall’1/03/2020 al 31/05/2020. 

Ove più componenti dello stesso nucleo familiare abbiano titolo ad accedere al contributo/bonus si darà 

comunque seguito ad un solo riconoscimento per nucleo familiare.  

Sono esclusi dalla possibilità di richiesta del contributo/bonus i lavoratori collocati in FIS/CIGD per 

MOD. COV_LAV_20 



 

i quali il datore di lavoro abbia comunque garantito l’integrazione dell’indennità spettante fino al 

100% della normale retribuzione.  

I lavoratori devono essere in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote 

contributive all’EBTDS di Reggio Calabria da almeno 12 mesi continuativi all’atto della presentazione 

della domanda e che applicano integralmente il vigente CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. I requisiti 

devono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta ed all’atto della erogazione del 

contributo. 

ART. 4 IMPORTO DEL BONUS STRAORDINARIO COVID-19  

a) L’importo del contributo/bonus è pari a 125 euro per i lavoratori collocati in FIS/CIGD con impatto 

dell’ammortizzatore sociale pari ad almeno il 30% del normale orario di lavoro (periodo 1/03/2020 - 

31/05/2020). 

Gli importi si intendono al lordo della dovuta ritenuta d’acconto. 

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

Per accedere al contributo/bonus è necessario che l’iscritto ad EBTDS presenti richiesta utilizzando l’ultima 

versione della modulistica predisposta da EBTDS compilata in ogni sua parte ed allegando la 

documentazione richiesta. I documenti, da inviare a mezzo pec, devono essere necessariamente leggibili 

e in formato PDF.  

Le richieste contributo dovranno essere presentate dall’iscritto ad EBTDS esclusivamente ed 

improrogabilmente nel periodo: tra il 1 settembre ed il 30 settembre 2020. 

Le domande dovranno pervenire, complete e senza possibilità di integrazioni, esclusivamente a mezzo 

PEC, all’indirizzo: ebtds.rc@legalmail.it. 

ART. 6 MODALITA’ OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEL BONUS 

Per beneficiare del contributo/bonus, occorre presentare specifica domanda utilizzando esclusivamente 

l’ultima versione della modulistica predisposta da EBTDS compilata in ogni sua parte ed allegando la 

documentazione richiesta.  

EBTDS di Reggio Calabria, ricevuta la richiesta, provvederà a: 

- verificare la regolarità della posizione del lavoratore rispetto ad EBTDS e conseguentemente 

dell’azienda di cui è dipendente e i requisiti di accesso al contributo/bonus, che devono essere 

posseduti sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di erogazione del contributo; 

- accogliere le domande fino ad esaurimento dei fondi disponibili (art. 1); 

- non sarà presa in considerazione la domanda incompleta, perché mancante di tutta o parte della 

documentazione richiesta, nonché la domanda presentata oltre il termine previsto ed in ogni caso, 

qualora non vengano soddisfatti tutti i requisiti richiesti. 

Non si prevede sanatoria o perfezionamento della domanda oltre il termine di scadenza per la sua 

presentazione. 

La domanda potrà essere presentata dal 01/09/2020 ed entro e non oltre il 30/09/2020 esclusivamente 

a mezzo pec. 
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Successivamente alla scadenza dei termini previsti per l’inoltro della richiesta del contributo/bonus 

(30/09/2020), le domande correttamente pervenute saranno esaminate in ordine cronologico e, quelle 

ammissibili, saranno evase fino a esaurimento risorse specificamente stanziate (art. 1). 

Il pagamento del contributo/bonus contributo avverrà con le seguenti modalità: 

- il contributo/bonus di cui all’art. 4, lett. a) del presente regolamento (pari ad  € 125), verrà versato – 

di regola - entro il 31 ottobre 2020; 

ART. 7 MASSIMALE PER AZIENDA E NUCLEO FAMILIARE 

L’importo complessivo dei contributi/bonus erogabili in favore di dipendenti di una singola Azienda non 

può superare i 1.000,00 euro. Si terrà conto dell’ordine cronologico di ricezione richiesta.  

Ove più componenti dello stesso nucleo familiare abbiano titolo ad accedere al contributo/bonus si darà 

comunque seguito ad un solo riconoscimento per nucleo familiare. 

ART. 8  DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

- Richiesta compilata e sottoscritta 

- Provvedimento di autorizzazione FIS/CIGD 

- Stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva 

- Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente 

- Documentazione attestante la posizione regolare nei confronti di EBTDS (copia buste paga o 

dichiarazione del datore di lavoro) 

ART. 9 PUBBLICITÀ 

Il presente Regolamento verrà pubblicato su sul sito www.ebtds.it 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PROTOCOLLO DOMANDE 

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati nel rispetto di 

quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali.  

ART. 11 – MODALITÀ DI RICHIESTA INFORMAZIONI 

Le informazioni in ordine al presente Regolamento potranno essere richieste presso le Segreterie Provinciali 

delle parti socie di EBTDS o mediante email all’indirizzo: info@ebtds.it. 

Referente per il Bando è il direttore dell’Ente avv. Fabio Giubilo (direzione@ebtds.it). 
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****** 

 

Giusto specifico contributo deliberato delle parti socie di EBTDS nell’assemblea del 12 giugno, l’importo 

del bonus di cui al Regolamento Welfare è aumentato di ulteriori 125 euro (per una misura complessiva del 

contributo/bonus di 250 euro) per i lavoratori in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 3, del citato 

Regolamento collocati in FIS/CIGD che siano iscritti ad una delle OOSS socie EBTDS.  

Il budget aggiuntivo è di € 10.000,00 a valere sull’annualità 2021. 

L’eventuale contributo/bonus aggiuntivo deliberato (pari ad € 125), destinato lavoratori collocati in 

FIS/CIGD aderenti ad EBTDS e che siano inoltre iscritti ad una delle OOSS socie EBTDS, verrà erogato – 

di regola -  tra il giorno 1 ed il 31 gennaio 2021 

 


