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Con FSBA viene assicurata la Cassa

Integrazione a tutti i lavoratori

dipendenti sospesi dal lavoro per

Covid. E possono accedervi tutte le

Imprese, anche quelle che si

regolarizzano adesso. Prima 9

settimane, poi altre 5 + 4, calcolate

sul massimale Inps, con il

versamento dei contributi

previdenziali. Sospesa la riscossione

della contribuzione. 

I delegati di bacino sono i

protagonisti degli accordi sindacali.

Chiedi a loro informazioni. 



San.Arti. ha aumentato le

prestazioni della sanità

integrativa (indennità per i

positivi al virus e rimborso delle

franchigie) e distribuito presidi di

prevenzione. Inoltre ha sostenuto

la sanità pubblica attraverso la

donazione di apparecchiature

all’avanguardia. 

Rimandato il versamento delle

quote di adesione.



Gli Organismi paritetici, ai diversi

livelli, sono impegnati a dare

attuazione al Protocollo per la

ripresa delle attività produttive. 

In sicurezza per tutti i lavoratori!

Sono questi strumenti che

assicurano la formazione e il

coordinamento degli Rlst, per una

presenza sul territorio ancora più

capillare e il monitoraggio di ogni

luogo del lavoro artigiano.



Fondartigianato finanzia con 5

milioni di euro una specifica

attività formativa per i dipendenti

di aziende alle prese con la

sanificazione/prevenzione e la

riorganizzazione dei modi e dei

tempi di lavoro. 

Sono state rese più elastiche le

procedure per presentare tutte le

richieste di finanziamento della

formazione e più flessibili le

modalità di realizzazione.



Gli Enti Bilaterali Regionali, con il

sostegno di E.B.N.A., in maniera

differente nei singoli territori,

stanno sostenendo i lavoratori e

le loro famiglie, supportano

concretamente le imprese,

erogano sussidi economici e

servizi di consulenza.

Da parte loro massimo impegno

per superare le difficoltà sanitarie

e sociali e accompagnare la

ripresa produttiva, economica e

occupazionale.



La Bilateralità è il risultato dei

rapporti di qualità fra le parti

datoriali (Confartigianato, Cna,

Claai, Casartigiani) e le

Organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl

e Uil) che, con le loro Categorie,

sottoscrivono gli 11 CCNL del

comparto artigiano.

E se da oggi le attività possono

ripartire, con maggiori sicurezze e

protezioni, è anche grazie agli

strumenti della Bilateralità

artigiana.



Per saperne di più, cerca il

Coordinamento UIL dei lavoratori

dell’artigianato 

 

 

 

 

Dai forza al tuo Sindacato, 
iscriviti alla UIL!

o chiama il delegato del tuo territorio


