
 

              RAGUSA 
 

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ENTE BILATERALE TERZIARIO 

CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA PER I DIPENDENTI E LE AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA 

DISTRIBUZIONE, DEI SERVIZI, DELLA PROVINCIA DI RAGUSA 

Norme generali 

1. I sussidi ai lavoratori dipendenti e i contributi per la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro sono erogati fino ad esaurimento delle disponibilità previste nei relativi capitoli di spesa così come 

da delibera del Consiglio Direttivo del 25/11/2019 

2.  La corresponsione delle erogazioni è vincolata all’ applicazione del vigente CCNL e del Contratto 

Integrativo 13 ottobre 2010 e successivi, ivi compresi gli obblighi di versamento previsti dal art. 2.6, e del 

CCNL almeno da 1 anno. 

3. La richiesta di concessione deve essere presentata entro e non oltre il 15 Dicembre 2019 utilizzando i 

moduli appositamente predisposti, i cui fac-simili con le relative istruzioni sono allegati al presente 

regolamento.  

4. La richiesta di concessione può essere presentata a mezzo A/R, PEC o a brevi manu. Nei primi due casi 

quale data di presentazione si considera quella del timbro postale e/o di spedizione; nel terzo caso si 

considera la data del timbro apposta nell'apposito spazio del modulo di richiesta.  

5. L'Ente Bilaterale, entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta, procederà a comunicare 

all'azienda la disponibilità o altresì l’indisponibilità, per l'erogazione del contributo.  

6. I sussidi previsti per le varie forme di sostegno al reddito sono i seguenti: 
- Rimborso per acquisto lenti da vista, importo massimo previsto per il contributo € 150,00 
- Contributo spesa annuo per i lavoratori/lavoratrici che sopportano durante l’anno spese per l‘asilo nido 
dei figli fino a 3 anni di età, importo massimo previsto per il contributo annuo € 500,00 
- Contributo spesa per l’acquisto di libri di testo per i lavoratori/lavoratrici e per i loro figli che siano iscritti e 
frequentino nella Provincia di Ragusa istituti scolastici di primo e secondo grado ed Istituti di Istruzione 
Professionale, importo massimo previsto per il contributo annuo € 300,00 
- Contributo spesa per le tasse universitarie per i lavoratori/lavoratrici e per i loro figli studenti iscritti alle 
Università, al fine di sostenere la crescita culturale, importo massimo previsto per il contributo annuo € 
600,00 
 
7. Le aziende che nel 2019 hanno sostenuto delle spese per i corsi in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro e legge sulla Privacy, potranno usufruire del rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di € 
1000,00. 

8. Le richieste saranno evase secondo l'ordine cronologico di presentazione e comunque non oltre il 31 

Dicembre dell'anno in corso alla data di presentazione della richiesta, sempre entro il limite massimo degli 

interventi previsti dagli Organi Sociali dell'Ente.  

9. Per avere accesso ai contributi messi a disposizione dall’Ente Bilaterale, le aziende dovranno presentare 

relative fatture di spesa, copia Modelli F24 attestanti il regolare versamento dei contributi all’Ente fino al 

penultimo mese precedente la presentazione della richiesta.  



 

 

 

 

 

Norme finali 

Il Consiglio direttivo dell’Ente Bilaterale di Ragusa, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento 

sospendere, modificare o annullare l'erogazione dei sussidi ai lavoratori e dei contributi alle imprese, in 

relazione agli impegni di spesa che saranno valutati compatibilmente con le disponibilità economiche e 

patrimoniali dell'Ente, nonché nei limiti degli stanziamenti che per gli stessi titoli saranno deliberati di anno 

in anno. Le somme che alla data 31 dicembre di ciascun esercizio risultassero ancora disponibili, potranno 

essere destinate a coprire eventuali richieste pervenute tardivamente i termini assegnati. 

 

Ragusa 25/11/2019 


