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Disposizioni finali

L’Ente, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi 
momento sospendere, modificare od annullare la 
erogazione dei servizi: sussidi ai lavoratori e contributi 
alle imprese, in relazione allle disponibilità economiche e 
patrimoniali dell’Ente, nonché nei limiti degli stanziamenti 
che per gli stessi titoli saranno deliberati di anno in anno 
dal Consiglio Direttivo.

Nell’arco di un anno (01/01-31/12) è possibile richiedere 
un sussidio o prestazione.

Le novità e le modifiche apportate sono in vigore dal 
01/01/2015.

Per maggiori informazioni e per la presentazione delle 
domande per la erogazione dei sussidi e contributi è 
possibile rivolgersi direttamente ai seguenti uffici:

9.Sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08
Presso l’ente ha sede l’organismo paritetico sulla sicurezza 
(OPS) costituito dalle parti sociali,  imprese e sindacati 
dei lavoratori in attuazione della legge 626 poi modificata 
dal D.Lgs 81/08, che prevede i delegati territoriali alla 
sicurezza (RLST). Le aziende sotto i 15 dipendenti, 
aderendo al sistema del delegato territoriale, rispondono 
correttamente alle disposizioni legislative in materia di 
sicurezza. Attraverso procedure più semplificate,  entrano 
a far parte di un sistema  qualificato e abilitato dagli enti 
preposti. Con la costituzione dell’OPS, l’ente bilaterale 
turismo si pone concretamente al servizio delle imprese 
e dei lavoratori su un tema molto importante.

10.Le Commissioni Paritecniche
La commissione,  per il rilascio del parere di conformità 
dell’apprendistato professionalizzante.
La commissione per la valutazione delle richieste di 
sussidi.
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Chi siamo
L’Ente bilaterale del turismo della provincia di Pesaro 
e Urbino è una associazione, senza fini di lucro, tra le 
organizzazioni imprenditoriali e i sindacati dei lavoratori  
Filcams CGIL Fisascat CISL Uiltucs UIL operanti nel 
turismo della provincia. All’ente fanno riferimento le 
strutture ricettive, i ristoranti, mense, bar, stabilimenti 
balneari, pasticcerie, gelaterie, campeggi, villaggi, 
agenzie di viaggio, residence, appartamenti di vacanza 
e i relativi lavoratori. L’Ente bilaterale rappresenta 
un’importante punto di riferimento nelle relazioni tra 
imprese e lavoratori, per la realizzazione di politiche 
attive  a sostegno del settore e per aumentare le tutele 
dei lavoratori e delle imprese.

Finanziamento dell’Ente
L’Ente è finanziato dai lavoratori e dalle imprese 
del settore turismo nella misura prevista dal 
contratto nazionale di lavoro, 0.40% su paga base e 
contingenza per 14^ mensilità, la somma è ripartita: 
0.20% a carico dei datori di lavoro, 0.20% a carico 
dei lavoratori.

La quota va versata mensilmente con il modello F24 inserendo 
il codice EBTU.

Beneficiari/Esclusioni
Possono beneficiare delle prestazioni e delle 
Assistenze   fornite dall’Ente, le Aziende e i lavoratori 
del settore, in regola con la contribuzione prevista 
per il finanziamento dell’Ente da almeno sei mesi 
dalla richiesta della prestazione. L’iscrizione all’Ente 
avviene all’atto del primo versamento e si perde 
con la cessazione dei versamenti. Per le aziende e 
i lavoratori stagionali occorre essere in regola da 
almeno un mese dalla richiesta di prestazione

Presentazione della domanda
Tutte le domande, pena la decadenza, vanno presentate 
entro 90 giorni dalla spesa sostenuta o dagli accadimenti 
che danno diritto al sussidio o al contributo, compilate 
su apposita modulistica fornita dall’Ente o scaricabile 
dal sito web www.ebctpesaro.it.

Servizi e Prestazioni
Interventi a sostegno del settore

1.Osservatorio del Mercato del Lavoro
L’osservatorio, oltre allo studio e alla elaborazione di 
proposte relative ai temi della occupazione nel settore, 
alle problematiche del mercato del lavoro, alla formazione 
riqualificazione del personale, costituisce la base per il 
servizio incontro tra domanda e offerta di lavoro.
 
2.Sostegno Manifestazioni
Annualmente il 10% delle entrate dell’ente riferite alle 
quote 0.40% verrà destinato al sostegno di manifestazioni 
in Italia o all’estero che abbiano come scopo la promozione 
del sistema turistico territoriale, inteso nel suo complesso.

Il contributo a domanda può essere richiesto da Associazioni,  
da aziende del settore raggruppate in Ati per un massimo di 
un evento all’anno.

3.Formazione Professionale
L’ente promuove la formazione e la riqualificazione 
professionale dei lavoratori e dei titolari di impresa, 
attraverso seminari, corsi brevi, interventi tematici anche 
alla luce dei fabbisogni professionali che emergono dai 
dati dell’osservatorio.

Il costo delle iniziative formative è a carico dell’ente che può anche, 
a domanda,  contribuire alle spese di progettazione di corsi di alta 
specializzazione proposti dalle aziende o dalle associazioni di settore.

4.Occupazione aggiuntiva
Alle aziende a carattere annuale che non hanno effettuato 
licenziamenti e aumentano l’occupazione attraverso 
assunzioni a tempo indeterminato, rispetto all’anno 
precedente (verifica al 30/6) verrà concesso un contributo 
una tantum pari a €. 250,00 per lavoratore fino ad un 
massimo di tre assunzioni. Nel caso di apprendisti confermati 
il contributo è elevato a €. 350,00. Nel caso di aziende 
stagionali gli importi sono ridotti della metà. Sono esclusi i 
lavoratori a chiamata e i lavoratori a tempo indeterminato.

Per le aziende stagionali la domanda va presentata, allegando 
idonea documentazione, entro il 15 novembre.

5.Innovazione Tecnologica
L’Ente per favorire l’utilizzo di strumenti informatici nei 
processi lavorativi erogherà all’azienda, dietro presentazione 
di apposita documentazione un contributo una tantum 
irripetibile, di € 300,00 per l’acquisto di un personal computer 
o strumenti similari. Un contributo fino a € 300,00 per la 
realizzazione di siti web inerenti la propria attività.
 
6.Sostegno del Reddito
I lavoratori di aziende non a carattere stagionale, nei casi di 
crisi o di ristrutturazioni che comportino la sospensione 
dell’attività lavorativa, avranno diritto ad un contributo 
giornaliero di € 30,00 per un massimo di tre settimane. 
Nel caso di sospensione per calamità naturale verrà 
corrisposta ai lavoratori, anche delle aziende stagionali, 
un’indennità giornaliera di € 40,00 per un massimo di 
12 giorni. Alle aziende verrà erogato un contributo una 
tantum pari all’importo totale erogato ai lavoratori.

Assistenze

1.Protesi Oculistiche
L’ente bilaterale corrisponderà ai lavoratori e ai titolari di 
impresa un contributo per l’acquisto di protesi oculistiche 
comprese lenti a contatto. Il contributo erogabile una 
volta ogni due anni, sarà pari al 55% della spesa sostenuta 
fino ad un massimo di € 250,00 ed un minimo di € 50,00. 
Per i lavoratori stagionali gli importi saranno rapportati ai 
mesi di effettivo lavoro. Per i contratti Part-time il calcolo 
avverrà in base alla percentuale di ore lavorate

2.Cure Odontoiatriche
L’ente bilaterale corrisponderà ai lavoratori un 
contributo, erogabile una volta ogni due anni, per le 
spese odontoiatriche non coperte dal fondo sanitario 
contrattuale, pari al 65% della spesa sostenuta con un 
massimo di € 500,00 ed un importo minino di € 100,00. 
Per i lavoratori stagionali gli importi saranno rapportati ai 
mesi di effettivo lavoro. Per i contratti Part-time il calcolo 
avverrà in base alla percentuale di ore lavorate

3.Sostegno per i figli disabili
Ai lavoratori, compresi quelli delle aziende stagionali, con
a carico un figlio disabile, l’ente corrisponderà annualmente

un contributo di € 400,00 come concorso spese per 
l’assistenza.

4.Premio Natalità
L’ente bilaterale corrisponderà ai lavoratori, compresi gli 
stagionali  e ai titolari di impresa un premio di natalità per 
la nascita di un figlio/a pari a € 350,00.

5.Buono Libri
I lavoratori del settore turismo possono richiedere per 
i figli che frequentino istituti superiori e che nell’anno 
precedente siano stati promossi con la media del sette o 
equivalente, un buono libro di € 200,00.  Analogo importo 
sarà erogato anche nel caso di lavoratori stagionali. 
Per i contratti Part-time il calcolo avverrà in base alla 
percentuale di ore lavorate

6.Sussidio Prima Casa
In caso di acquisto o ristrutturazione della prima casa, i 
lavoratori del settore, che abbiano stipulato un mutuo di 
almeno € 30.000 avranno diritto ad un contributo pari all’1% 
della spesa fino ad un massimo di erogabile di € 700,00.

7.Servizio e infanzia
Alle lavoratrici, ai lavoratori ed ai titolari di impresa 
con figli di età inferiore ai tre anni viene corrisposto un 
assegno di € 100,00 quale contributo all’iscrizione all’asilo 
nido o alla fruizione di altro servizio pubblico o privato 
analoghi. 

La domanda dovrà essere presentata preventivamente entro il 
30/06 per l’anno corrente.

8.Sussidio centro estivo
Nel caso di fruizione, da parte di uno/a o più figli naturali e/o 
affidati e/o adottati di lavoratori dipendenti, di età compresa 
tra i 4 e i 14 anni compiuti di centri estivi, o altre strutture 
analoghe organizzati da enti o istituzioni autorizzate, sarà 
riconosciuto un importo giornaliero pari a € 12,00 per un 
massimo di € 300,00 totali

Alla domanda di sussidio dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: Ultima busta paga; Stato di famiglia; 
Documentazione dell’avvenuta iscrizione al centro e relativo 
pagamento.


