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PREMESSA 

L’EBRAC Ente Bilaterale Regionale Commercio è un organismo paritetico costituito a livello 

regionale dalle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori: 
 CONFCOMMERCIO – FILCAMS-CGIL – FISASCAT-CISL – UILTUCS-UIL, sulla base di quanto stabilito 
dal CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. 

L’EBRAT Ente Bilaterale Regionale Turismo è un organismo paritetico costituito a livello 

regionale dalle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori: 
FIPE – FEDERALBERGHI – FIAVET - FAITA – FILCAMS-CGIL – FISASCAT-CISL – UILTUCS-UIL, sulla 
base di quanto stabilito dal CCNL del Turismo. 
 
LE INIZIATIVE PREVISTE: 
Al fine di valorizzare il ruolo degli Enti Bilaterali nell’anno 2022/2023 l’EBRAC/EBRAT 
realizzeranno una serie di iniziative a sostegno delle aziende e dei lavoratori in regola con i 
versamenti. 

 
BANDO RISERVATO alle Aziende e ai Lavoratori delle Imprese iscritte all’ENTE BILATERALE DEL 

COMMERCIO (di seguito denominato E.B.R.A.C.) e all’ ENTE BILATERALE DEL TURISMO (di seguito 

denominato E.B.R.A.T.) della Regione Molise.   

Gli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo della Regione Molise hanno deliberato lo 

stanziamento di €. 20.000 (ventimila) per l'erogazione di contributi a favore di lavoratori assunti 

con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato presso aziende che svolgano la 

propria attività sul territorio regionale e siano iscritte agli Enti Bilaterali e hanno stabilito lo 

stanziamento di €. 20.000 (ventimila) per la formazione gratuita alle aziende che svolgano la 

propria attività sul territorio regionale e siano iscritte agli Enti Bilaterali. 

Gli Enti nella seduta del Consiglio del 10 ottobre 2022 hanno definito il seguente Regolamento:  

Art. 1 – Soggetti beneficiari:  

 Sono destinatari dei contributi:  
- i lavoratori che, alla data di presentazione della domanda, svolgano attività lavorativa, con 
regolare contratto, presso aziende operanti sul territorio provinciale ed iscritte all’Ebrac/Ebrat o 
che abbiano avuto un contratto a tempo determinato o indeterminato negli ultimi 10 mesi. Le 
aziende devono necessariamente essere in regola con il versamento delle relative quote.  
- le aziende che in regola con i versamenti all’E.B.R.A.C/E.B.R.A.T da almeno sei (6) mesi. 
 
Art. 2 – Risorse:  

PER LE AZIENDE (datore di lavoro e/o collaboratori)    

 N° 140 BONUS di euro 50,00 CIASCUNO per le aziende fino a 5 dipendenti, DA SPENDERE PER LA 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA (ex libretti sanitari, RSPP, RLS, Corso Antincendio, Corso Primo soccorso, 

ecc); 

 N° 20 BONUS di euro 100,00 CIASCUNO per le aziende da 6 dipendenti fino a 10, DA SPENDERE PER LA 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA (ex libretti sanitari, RSPP, RLS, Corso Antincendio, Corso Primo soccorso, 

ecc); 



 N° 15 BONUS di euro 200,00 CIASCUNO per le aziende da 11 dipendenti fino a 20, DA SPENDERE PER 

LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA (ex libretti sanitari, RSPP, RLS, Corso Antincendio, Corso Primo 

soccorso, ecc); 

 N° 10 BONUS di euro 300,00 CIASCUNO per le aziende da 21 dipendenti fino a 50, DA SPENDERE PER 

LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA (ex libretti sanitari, RSPP, RLS, Corso Antincendio, Corso Primo 

soccorso, ecc); 

 N. 10 BONUS di euro 500,00 CIASCUNO per le aziende oltre i 51 dipendenti, DA SPENDERE PER LA 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA (ex libretti sanitari, RSPP, RLS, Corso Antincendio, Corso Primo soccorso, 

ecc). 

Si accetteranno le domande fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

PER I FIGLI DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE anno scolastico 2021/2022 

 N° 10 PREMI DI LAUREA di €. 500,00   ANNO  2021/2022 

 N°30 BORSE DI STUDIO di €. 200,00 PER STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA MEDIA ANNO 2021/2022 

 N°30 BORSE DI STUDIO di €. 300,00 PER STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA SUPERIORE ANNO2021/2022  

 Ogni lavoratore può usufruire di un solo contributo per ciascuno degli interventi previsti. 

 La richiesta può essere fatta da un solo genitore.  

 Dichiarazione: che non ha beneficiato e non beneficerà di analogo contributo erogato da 

altri Enti e/o Istituzioni per l'anno scolastico 2021/2022. 

Art.3 – Documenti    

 La domanda di partecipazione, da compilarsi su apposito modulo, dovrà essere corredata dai 
seguenti documenti:  
- autocertificazione del dipendente attestante iltipo di rapporto di lavoro tempo 
determinato/indeterminato del settore Commercio o Turismo con tutti i dati dell’azienda presso 
cui si lavora 
- copia del certificato di iscrizione, rilasciato dall’istituto scolastico o autocertificazione in cui si   
attesta la scuola e la classe frequentata 
 -  Ultima busta paga 
 -  Copia del documento d’identità del dichiarante 
 -  Autocertificazione dello stato di famiglia 
 -  Certificazione disabilità 
-   Copia dichiarazione ISEE 
-   Comunicazione IBAN 
 
Art. 4 - Presentazione delle domande:  i documenti dovranno essere spediti in un’unica busta 
chiusa indirizzata a: “Ente Bilaterale del  Commercio o Ente Bilaterale del Turismo della Regione 
Molise “ C/da Colle delle Api snc – 86100 Campobasso  – tramite raccomandata A/R oppure inviati 
a mezzo pec all’indirizzo entebilateralemolise@pec.it. Farà fede l’ordine cronologico di invio delle 
domande. Le domande potranno essere presentate a partire dal  07/11/ 2022 e non oltre le ore 
12:00  del 07/12/ 2022.  
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Art. 5– Commissione giudicatrice  
L’assegnazione dei Bonus ai figli dei dipendenti sarà valutata da un’apposita Commissione 
composta da n°4 componenti nominati dalle organizzazioni sindacali e di categoria aderenti 
all’Ebrac/Ebrat. 
Art. 6 – Istruttoria Le domande saranno valutate dalla Commissione in base ai seguenti criteri: 

1) Disabilità Studente richiedente 

2) ISE ANNO 2021 non superiore ai 30.000 Euro 
3) Nucleo familiare 
4) Data invio domanda 

Non verranno valutate le domande presentate in modalità diversa da quella descritta.   
Le domande presentate in violazione di una o più norme previste nel presente bando               
saranno oggetto di automatica esclusione.    
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ore 12:00 del 07/12/2022. 

Comunicazioni: ai destinatari del contributo, la cui domanda sarà valutata positivamente dalla 

commissione giudicatrice, sarà data conferma dell’erogazione mediante avviso scritto agli 

indirizzi forniti in sede di presentazione della domanda.  

Le richieste saranno registrate dall’EBRAC/EBRAT ed erogate, previa verifica dei requisiti, fino ad 

esaurimento delle risorse stanziate; l’ente si riserva la facoltà di richiedere/verificare la 

documentazione originale di ciascuna pratica per un anno dalla data di presentazione della 

domanda, pertanto, il lavoratore dovrà conservarla durante tutto tale periodo. 

Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria degli Enti Bilaterali al numero 

Tel. 0874/493194 cell. 3664170053.  

Indirizzo email entebilateralemolise@gmail.com PEC entebilateralemolise@pec.it  

Tutti i dati personali del lavoratore necessari per l'espletamento della presente procedura sono trattati 

secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dal decreto legislativo 

101/2018; il lavoratore dovrà allegare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati sottoscritta in 

originale. 
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