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ANNO XIX - N.56 GENNAIO 2015

20 anni fa
ebap sostiene gli alluvionati 1994

I PRIMI INTERVENTI PER RIDURRE I DANNI DELL'ALLUVIONE HANNO CREATO LE CONDIZIONI PER COSTRUIRE
UNA STRUTTURA SOLIDA E CONCRETA.

Nel 2013 l’Ente Bilaterale ha voluto festeggiare i vent’anni di attività dedicata all’Artigianato piemontese.
E’ stata l’occasione per ripercorrere la storia dell’ENTE e l’evoluzione degli interventi
di sostegno ad imprese e lavoratori che, da sempre, rappresentano il nostro valore
costitutivo. Un percorso che ha avuto un inizio estremamente drammatico: come
intervenire per aiutare concretamente le imprese artigiane ed i loro lavoratori colpiti
dalla devastante alluvione del novembre 1994. Anche se l’Ente si era appena costituito, la Presidenza e le Parti sociali diedero un forte segnale di coesione, sino ad allora impensabile, mobilitandosi per garantire un intervento immediato, che potesse
aiutare il “sistema lavoro artigiano” a superare le difficoltà e ripartire.Tutte le risorse
finanziarie furono messe a disposizione e si poté, per la prima volta in Italia, sperimentare un fenomeno che sarebbe divenuto consuetudine negli anni seguenti: la
solidarietà tra gli Enti Bilaterali regionali che, nell’occasione, contribuirono con un
miliardo di lire. Gli interventi si svilupparono nei mesi successivi, ricomprendendo
l’integrazione salariale ad oltre 200 dipendenti delle imprese colpite, l’istituzione di
borse-lavoro per incrementare l’occupazione, il rimborso delle perizie danni alle imprese aderenti all’EBAP ed un miliardo e mezzo di lire di contributi per i danni subiti

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 2015

dalle stesse imprese. L’attenzione delle Parti sociali si estese anche ad un sostegno
a scopo sociale a favore delle province coinvolte, con l’acquisto di autoambulanze
destinate ai territori di Alessandria, Asti, Torino e Vercelli, attrezzature mediche destinate all’Ospedale di Alba ed il recupero di un centro polifunzionale nel comune di
Farigliano (CN). Complessivamente 2 miliardi e mezzo di lire destinati in pochi mesi:
una boccata d’ossigeno per chi avrebbe dovuto attendere, a volte anni, per vedersi
riconosciuti interventi anche più cospicui dall’amministrazione pubblica.
Nel nostro ventennale siamo partiti proprio da quegli eventi drammatici per ricordare
come il nostro ENTE BILATERALE abbia ricevuto il proprio “battesimo operativo”
in un momento non facile per l'economia piemontese ed abbia, sin da subito, saputo
rispondere concretamente alle esigenze dei lavoratori e delle imprese.
Da allora sono ancora la concretezza e la tempestività che caratterizzano il nostro
operare quotidiano: possiamo ben dire che dopo vent'anni L'EBAP rappresenta
sempre di più un punto di riferimento per il mondo dell'artigianato. Non lo diciamo
noi: lo dicono i numeri delle adesioni e degli interventi che quotidianamente siamo
in grado di garantire a lavoratori ed imprese.
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SOSTEGNO AL REDDITO

prima la sottoscrizione dell'accordo
poi il via alle prestazioni

prorogate per i primi mesi
del 2015 le prestazioni 2014

Come stabilito dall’Accordo Quadro fra Regione Piemonte e Parti Sociali piemontesi
del 12 settembre 2014, e confermato dalla Nota del Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali n. 40/0005425 del 24/11/2014 e dal successivo comunicato della Regione
Piemonte, del 2 dicembre 2014, nel 2015 la concessione della Cassa Integrazione
Guadagni in Deroga non potrà superare, per ogni unità produttiva, 5 mensilità,
equivalenti a 151 giornate di richiesta.
• I lavoratori inclusi nelle domande dovranno avere un’anzianità aziendale di almeno
12 mesi.
• Secondo quanto indicato nella Nota del Ministero del Lavoro si segnala che “le
sospensioni dal lavoro o le riduzioni dell’orario di lavoro dei lavoratori non potranno precedere la sottoscrizione dell’accordo in sede regionale o sindacale”.
• Pertanto, le aziende dovranno effettuare la presentazione contestuale della richiesta di consultazione sindacale e dell’accordo di CIGD in tempo utile per consentirne la sottoscrizione da parte della Commissione di Bacino in data antecedente
l’inizio della sospensione/riduzione.

Per quanto concerne le prestazioni EBAP, in attesa di completare la stesura del
Regolamento 2015, le Parti sociali hanno convenuto su una proroga delle prestazioni di Sostegno al Reddito in vigore nell’anno 2014, sino ad approvazione
delle nuove regole.
Le scadenze resteranno le medesime, slittate sul nuovo anno.
Per tutte le informazioni ed aggiornamenti consultare i siti:
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/ammortizzatori/cigderoga/index.htm
www.ebap.piemonte.it

contiene Calendario EBAP 2015

SVILUPPO E CULTURA DELLA
SICUREZZA - TUTELA DELLA SALUTE
NELLE IMPRESE ARTIGIANE

RESTRUCTURA 2014
UNO STAND DEDICATO ALLA
SICUREZZA SUL LAVORO

Convenzione tra Bilateralità Artigiana
e Università di Urbino

Tra il 27 ed il 30 novembre 2014 il Lingotto Fiere ha ospitato la 27^ edizione di RESTRUCTURA, il salone interamente dedicato alla riqualificazione, recupero e ristrutturazione in edilizia. L'ORGANISMO PARITETICO REGIONALE che in sede EBAP si
occupa di sicurezza, ha partecipato all'evento con un proprio stand nel quale ha presentato le proprie pubblicazioni aggiornate in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con la distribuzione gratuita dei manuali EBAP/OPRA, è stato riproposto, con i necessari aggiornamenti, il manuale “La sicurezza nell’autotrasporto di merci”, realizzato
in collaborazione con INAIL Piemonte e tradotto in quattro lingue per garantirne la
massima diffusione e fruibilità.

IL PRESIDENTE
VALERIO BELLERO

Gli Organismi Bilaterali dell’Artigianato di Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte,
Trentino e l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” hanno sottoscritto lo scorso
15 dicembre un’importante convenzione, finalizzata a promuovere e diffondere la
cultura della sicurezza e di migliorare le effettive condizioni di salute nei luoghi di
lavoro nel particolare comparto delle imprese artigiane, operando attraverso la programmazione e realizzazione di azioni ed interventi di tipo culturale, comunicativo,
informativo/formativo.
La realizzazione del progetto implica l’ideazione di un sito internet dedicato alle imprese artigiane, funzionalmente collegato al Portale di Olympus – Osservatorio per
il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del
lavoro -, articolato in Banche dati tematiche, nelle quali saranno pubblicati materiali
giuridici di specifico interesse degli organismi Bilaterali, resi più facilmente fruibili
da procedure di accesso semplificate, da modalità di pubblicazione ipertestuali,
menù interattivi, banner di aggiornamento, annotazioni e brevi commenti. Nell’ambito del sito, una Sezione sarà specificamente dedicata al Decreto Legislativo n. 81
del 2008, così da rappresentare in chiave dinamica l’evoluzione del Decreto e la sua
progressiva implementazione.
Questo risultato, di valore nazionale, è frutto dell’iniziativa formativa promossa e
realizzata dagli Enti Bilaterali delle regioni sopra menzionate, che coinvolse dirigenti
e componenti delle strutture bilaterali regionali, allargando la partecipazione ai componenti di vari Organismi Paritetici nelle giornate svolte a Urbino il 3 e 4 dicembre
2012 per le specificità relative alla sicurezza sul lavoro.
La convenzione ha durata triennale e rappresenta una prima sperimentazione nel
rapporto tra il sistema della Bilateralità Artigiana e l’Università su questi temi.
Il coordinamento, nonché la promozione ed il monitoraggio delle attività che saranno
messe in campo, è delegato ad un Comitato tecnico-scientifico, costituito da docenti
dell’Università e componenti degli Organismi Bilaterali che promuovono l’iniziativa.
Se il progetto risponderà compiutamente agli obiettivi dei sottoscrittori della convenzione, potranno aprirsi prospettive più ampie di approfondimento e collaborazione.
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MANUALE GENERALE
sulla SICUREZZA

La nostra commissione tecnica ha continuato la propria
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Per la prima volta dalla sua costituzione (1997) il sistema bilaterale Artigiano sulla sicurezza nel lavoro ha avuto occasione di presentarsi in una manifestazione che vede
la presenza di imprese di settori ai quali il “sistema” fornisce da anni la propria assistenza in merito all’applicazione delle norme ed all’informazione ai lavoratori.
Quella dell’informazione è una delle azioni che maggiormente sono state sviluppate,
con oltre 600.000 copie di pubblicazioni ad imprese e lavoratori in ambito regionale.
E’ opportuno rammentare che il “sistema sicurezza dell’Artigianato” in Piemonte tutela
16.000 imprese, che occupano 60.000 dipendenti, che a livello regionale e sugli otto
territori provinciali operano negli Organismi Paritetici oltre 50 soggetti incaricati dalle
Parti sociali alla progettazione di interventi ed alla soluzione dei problemi che le imprese
si trovano quotidianamente ad affrontare sui temi della sicurezza nel lavoro. I numerosissimi visitatori dello stand EBAP-OPRA hanno manifestato interesse per la produzione di manualistica sulla sicurezza: ciò conferma sempre di più la convinzione di
come sia necessario dare ancora maggiore visibilità a quanto la bilateralità artigiana
ha saputo mettere in campo in oltre 15 anni di attività in Piemonte. Imprenditori artigiani, allievi e docenti di scuole, professionisti del settore hanno non solo affollato lo
stand, ma dimostrato grande interesse per la nostra attività. Particolare apprezzamento
è stato poi rivolto dalle imprese che già ci conoscono all'articolazione del nostro sito
WEB che consente, in piena autonomia, di poter disporre del manuale generale sulla
sicurezza e di quello specifico relativo al settore di operatività.
REZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO, riferito al Decreto Legislativo 81/2008
ed alle sue ultime integrazioni.
La pubblicazione è disponibile sul sito www.ebapsicurezza.it per le imprese iscritte
all’EBAP che, autenticandosi con il proprio Codice EBAP e Matricola INPS, potranno
scaricare le copie da distribuire ai propri dipendenti.
Sono anche disponibili copie stampate del manuale che potranno essere ritirate,
sino ad esaurimento, presso le sedi degli EBAP di Bacino, localizzati in tutte le provincie piemontesi. Ricordiamo che Il quaderno di sicurezza costituisce una sintesi
informativa a lavoratori e lavoratrici, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del
Decreto Legislativo 81/2008.

per migliorare la nostra comunicazione
inviate il vostro indirizzo e-mail a: ebap.piemonte@tin.it
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Ente Bilaterale e Organismo Paritetico insieme per
promuovere il “valore sicurezza”
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SEDI EBAP IN PIEMONTE
EBAP Via Arcivescovado, 3 - 10121 Torino - Tel./Fax 011 561 72 82 - e-mail: ebap.piemonte@tin.it - www.ebap.piemonte.it
ALESSANDRIA
Via Gramsci, 59/A - 15100 AL
Tel. 0131 23 44 80 • Fax 0131 25 41 72

BIELLA
Via Galimberti, 22 - 13900 BI
Tel. 015 855 17 11 • Fax 015 855 17 22

NOVARA
Via Ploto, 2C - 28100 NO
Tel. 0321 66 11 11 • Fax 0321 62 86 37

V.C.O.
Corso Europa, 27 - 28900 VB
Tel. 0323 58 86 11 - 50 70 37 Fax 0323 50 18 94

ASTI
P.za Cattedrale, 2 - 14100 AT
Tel. 0141 35 43 19 • Fax 0141 43 74 56

CUNEO
Via Meucci, 4 - 12100 CN
Tel. 0171 45 12 37 • 45 12 38 - 63 13 20
Fax 0171 69 74 53

TORINO
Via Millio, 26 - 10141 TO
Tel. 011 38 70 82 • Fax 011 38 01 693

VERCELLI
Largo d’Azzo, 11 - 13100 VC
Tel. 0161 28 24 01 • Fax 0161 28 24 35

