PROROGA DELL’ACCORDO TERRITORIALE STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL TERZIARIO
NELL’AREA DI MODENA

Il giorno 24 settembre 2020, si è tenuto un incontro

tra
Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Modena, rappresentata da Franco Buontempi e Angela Rosa
Albore
e
Filcams Cgil Modena, rappresentata da Laura Petrillo, Fisascat Cisl Emilia Centrale, rappresentata da
Alessandro Martignetti, la UilTucs Modena e Reggio Emilia, rappresentata da Lorenzo Tollari
Premesso che
In data 1° giugno 2020 è stato sottoscritto un Accordo Territoriale Straordinario per il sostegno al Reddito nel
Terziario dell’area di Modena con scadenza al 31 Agosto 2020
concordano
di prorogare la validità dell’Accordo fino al 31 dicembre 2020. Di conseguenza i termini di presentazione delle
domande di contributo subiranno le seguenti modifiche.
FONDO SOSTEGNO AZIENDE
A) Sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica
Termini invariati: entro il 60° giorno dalla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale
B) Miglioramento dell’ambiente lavorativo in materia di sicurezza e normative comunitarie
Entro il 31 gennaio 2021 per spese sostenute nel periodo dal 24 febbraio al 31 dicembre 2020

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
A) Contributo Straordinario per la serenità abitativa
Entro il 31 gennaio 2021 per spese sostenute nel periodo dal 24 febbraio al 31 dicembre 2020
B) Assistenza genitoriale al figlio minore
Entro la fine del mese successivo alla fruizione dei permessi non retribuiti. Utilizzabili entro il
31/12/2020
C) Contributo abbonamento spese di trasporto
Termini invariati
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Il presente accordo integra l’Accordo Straordinario in materia di mantenimento occupazionale e sostegno al
reddito sottoscritto il 1° giugno 2020.
A fronte di disposizioni legislative o derivanti da intese a livello nazionale inerenti il presente accordo
straordinario, le Parti convengono di incontrarsi tempestivamente per adeguarne i contenuti.
Le parti convengono altresì di incontrarsi periodicamente al fine di effettuare una verifica del presente
accordo.
Il presente accordo verrà trasmesso a Ebitermo per il suo recepimento e per la sua applicazione.

Confcommercio Imprese per l’Italia - Ascom Modena
________________________________

Filcams – CGIL Modena
________________________________

Fisascat – CISL Modena
_______________________________

Uiltucs Emilia Romagna
_______________________________
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