VARIAZIONE PRESTAZIONI
Riferimento Verbale d’Intesa 30 giugno 2015
LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO o DIMESSI PER
GIUSTA CAUSA
Questa prestazione potrà essere richiesta solo per
licenziamenti o dimissioni avvenuti entro la data del 30 giugno 2015
e la domanda dovrà pervenire all’EBAP di Bacino inderogabilmente
entro il 31 ottobre 2015
Riferimento Verbale d’Intesa 30 giugno 2015

E’ previsto un contributo di sostegno del reddito per il lavoratore il cui rapporto di lavoro si è interrotto
per:
• licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
• dimissioni per giusta causa.
Per le imprese ADERENTI AL SISTEMA EBAP CONTRIBUTO PER DIPENDENTE € 800,00 netti per un periodo
di almeno due mesi di disoccupazione. Ritenuta fiscale applicata 23%. Uno stesso lavoratore non può
percepire più interventi derivanti da più licenziamenti disposti dalla stessa impresa.
TEMPI E MODALITA`: l’ex dipendente deve presentare la richiesta all’EBAP di Bacino con:
• Modulo OCC.3 mezzo fax o raccomandata;
• Fotocopia documento di identità;
• Attestazione del centro per l’impiego conferma dei due mesi di disoccupazione.
Documentazione da aggiungere a seconda della tipologia di richiesta:
− Lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo:
1)
copia lettera di licenziamento.
− Lavoratori dimessi per giusta causa:
2)
copia lettera di dimissioni;
3)
copia della ricevuta di presentazione della richiesta di disoccupazione;
4)
lettera del legale o del sindacato che documenta la rivendicazione.
EROGAZIONE con cadenza mensile. Per l’erogazione delle prestazioni è vincolante aver presentato
all’EBAP regionale la Domanda di adesione, interamente compilata, in occasione del primo versamento. La
domanda consente l’acquisizione dei dati necessari per l’istruttoria e l’approvazione delle pratiche. Il
modello è scaricabile dal sito EBAP.
I dati del lavoratore licenziato potranno essere trasmessi a soggetti segnalati dalle parti sociali per
iniziative di formazione destinate a favorire la ricollocazione lavorativa.

OCCUPAZIONE TRASFORMAZIONE RAPPORTI DI LAVORO
Questa prestazione potrà essere richiesta solo per
trasformazioni avvenute entro la data del 30 giugno 2015
e la domanda dovrà pervenire all’EBAP di Bacino inderogabilmente
entro il 31 ottobre 2015
Riferimento Verbale d’Intesa 30 giugno 2015

E’ previsto un contributo per la trasformazione del contratto di ciascun dipendente da tempo determinato
a tempo indeterminato (con esclusione degli apprendisti). Il contributo è riproporzionato in base all’orario
di lavoro effettuato per i dipendenti con orario part-time. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento
delle risorse stanziate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande agli EBAP di Bacino.
L’impresa può percepire, per lo stesso lavoratore, solo un contributo.
Per le imprese ADERENTI AL SISTEMA EBAP CONTRIBUTO € 800,00. Ritenuta d’acconto applicata 4%.
TEMPI E MODALITA`: decorsi tre mesi dall’avvenuta trasformazione del contratto l’Azienda presenta la
domanda all’EBAP di Bacino con:
• Modulo OCC a mezzo raccomandata;
• Copia lettera/contratto di trasformazione a tempo indeterminato firmata dal lavoratore;
• Estratto LUL del mese di trasformazione;
• Estratto LUL del terzo mese successivo alla trasformazione;
• Fotocopia documento d’identità del dichiarante.
EROGAZIONE con cadenza mensile.

RIMBORSO 3% ADDIZIONALE INPS
Questa prestazione potrà essere richiesta solo per
domande di Cassa Integrazione in Deroga presentate
alla Regione Piemonte dalle imprese
entro la data del 31 maggio 2015
La richiesta di prestazione
dovrà pervenire all’EBAP di Bacino inderogabilmente
entro il 30 aprile 2016
Alla richiesta di prestazione andrà allegata copia della domanda di CIGD
debitamente protocollata dalla Regione Piemonte
Rifermento Verbale d’Intesa 30 giugno 2015

Le imprese artigiane regolarmente iscritte all’EBAP che hanno utilizzato la CIG in deroga possono chiedere
il rimborso dell’addizionale del 3% che hanno versato all’INPS per le somme che i propri dipendenti hanno
ricevuto con il ricorso alla CIG. Le erogazioni avverranno secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle pratiche agli EBAP di Bacino, fino a esaurimento della somma stanziata.
Per le imprese ADERENTI AL SISTEMA EBAP rimborso integrale ricevute pagamenti all’INPS. Ritenuta
d’acconto applicata 4%.
TEMPI
•
•
•

E MODALITA` richiesta da presentare all’Ebap di Bacino su:
Modulo R3;
Allegare copia del versamento addizionale all’INPS;
Allegare copia della domanda di CIGD debitamente protocollata dalla Regione Piemonte.

EROGAZIONE cadenza mensile.

