TABELLA RIEPILOGATIVA – AZIENDE
1) Contributo formazione aggiuntiva
rispetto a quella obbligatoria prevista
per la sicurezza sul lavoro e l'igiene
alimentare previste dalle norme vigenti

80% del costo sostenuto

2) Contributo all'innovazione tecnologica

30% di spesa sostenuta
(fino a un massimo di €. 1.200,00 nel biennio)

3) Contributo straordinario per innovazione
in tema di risparmio energetico e
impatto ambientale

€. 1.000,00 nel biennio per investimenti aziendali

4) Contributo alla stabilizzazione dei
lavoratori svantaggiati

Fino a €. 1.000,00 per lavoratore in caso di
assunzioni e/o trasformazioni a tempo indeterminato
di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate.
(fino a massimo 5 dipendenti nel biennio)

5) Contributo per Installazione di Impianti di
videosorveglianza

A copertura del 50% della spesa effettuata per
installazione di impianti di videosorveglianza con un
massimale di €. 1.000,00 cumulabile con i contributi
della CCIAA , qualora sia stato richiesto ed ottenuto ,
fino al raggiungimento di un contributo totale non
superiore all' 80% della spesa sostenuta.

(fino a un massimo di €. 1.200,00 nel biennio)

(investimenti per introdurre procedure o
tecnologie, beni strumentali e/o impianti a minore
impatto ambientale e/o consumo energetico)

ALTRI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE

6) Sospensione o trasferimento dell'attività per
eventi di forza maggiore

€. 500,00 una tantum annuo

7) Atti vandalici a strutture e beni aziendali

€. 500,00 una tantum annuo
(purché non già coperti da polizza assicurativa)

8) Miglioramento dell'ambiente lavorativo in
materia di sicurezza sul lavoro e normative
comunitarie

€. 500,00 una tantum annuo

9) Modalità operative per il fondo sostegno a
favore delle agenzie di viaggio

Rimborso pari alla spesa di iscrizione per la
partecipazione al corso per ogni dipendente

(purché non derivanti da obblighi di legge o
prescrizioni e/o verbali degli enti preposti)

(purché non rientranti in capitoli di formazione previsti
obbligatoriamente dalle normative di legge e di
contratto a carico dell’impresa).
SERVIZI SINDACALI ALLE IMPRESE
Parere di conformità per apprendisti assunti
con contratto di apprendistato
professionalizzante

Ebitt darà parere positivo a fronte di idonea
presentazione della documentazione originale
richiesta come da regolamento.

