Contratto di Solidarietà
accordo sindacale 2014
●

Accordo Regionale 31 marzo 2014
Durata : 01/04 – 30/09/2014
Misura : 25 % ore non retribuite, 1 milioni di euro
Campo applicazione : aziende che non hanno più diritto alla cassa
integrazione in deroga (chi non ha mai fatto cassa non può chiedere CdS )

Accordo sindacale per CdS
L'azienda deve essere in regola con versamenti ELBA dal 01/01/2012 fino a
2 mesi precedenti la data di sottoscrizione accordo sindacale
Entro 15 gg dalla firma consegnare il verbale di accordo a EBA territoriale
che deve protocollarlo
L'accordo sindacale va mandato dall'azienda anche al Ministero del Lavoro
tramite DPL

Contratto di Solidarietà 2014
Orario, limite riduzione

Il Ministero del Lavoro in data 6 settembre 2013 ha ri-precisato
% massima di riduzione orario 50 %
durata minima del contratto di solidarietà 80 ore (part-time 20h rid 40h)
e il periodo interessato non può essere inferiore a 3 settimane e
superiore ai limiti di legge
Sulla base di tale chiarimento il limite del 50% può essere inteso come media, e non come
tetto massimo della riduzione di orario di ogni singolo lavoratore. Sarà quindi considerato
ammissibile un contratto di solidarietà in cui alcuni lavoratori saranno interessati da una riduzione
di orario superiore al 50% ed altri da una riduzione di orario inferiore, purché la riduzione
dell'orario rispetti in media il tetto massimo del 50% dell'orario di lavoro della platea dei
lavoratori coinvolti

Contratto di Solidarietà 2014
procedure EBA e Ministero Lavoro

Le procedure con EBA e con Ministero del Lavoro sono in capo
all'azienda la modulistica è simile
L'azienda verso EBA:
deve essere in regola con versamenti ELBA
sottoscrive l'accordo (mod. CdS) e lo presenta in EBA anche
via PEC entro 15 gg, insieme a richiesta contributo
(modulistica) entro 30 gg dalla firma dell'accordo
ogni gruppo di 13 settimane e/o entro il termine di un mese
dalla fine del CdS , scheda effettiva lavoratori ore di CdS
fatte ( mod. CDS E)

Contratto di Solidarietà 2014
procedure EBA e Ministero Lavoro
L'azienda verso Ministero del Lavoro

●

●

L'azienda inoltra al Ministero del Lavoro la domanda,
attenzione allegare delibera contributo ELBA
Ogni gruppo di 13 settimane e/o entro il termine di
un mese dalla fine del CdS scheda effettiva ore di
CdS fatte

Coordinamento Artigianato 12092013

Contratto di Solidarietà 2014
percorso ente bilaterale

L'accordo sindacale CdS, va consegnato in EBA entro 15 gg,
segue documentazione contratto solidarietà entro 30 gg
EBA esamina ammissibilità CdS e autorizza, trasmette
a ELBA
ELBA da istruttoria EBA terr. assume impegno di spesa
per CdS, produce nulla osta che invia a DPL e Ministero
del Lavoro, e in contemporanea manda lettera all'azienda.
ELBA eroga il contributo per CdS

