PRESTAZIONI DI WELFARE STRAORDINARIO COVID-19 - F.S.R. E F.I.A. prorogato fino al 31/03/2021

TIPOLOGIA PRESTAZIONE E
MODULISTICA PER LA RICHIESTA

Contributo per riduzione d’orario
conseguente a emergenza epidemiologica
Mod. F.I.A. 2.3
Richiedibile solo dopo aver fruito degli
ammortizzatori sociali Covid-19

Contributo per sospensione dell’attività
lavorativa conseguente a emergenza
epidemiologica
Mod. F.I.A. 2.3

IMPORTO PRESTAZIONE
Temporanea riduzione dell’orario di
lavoro fino al 50% (applicabile anche al
p.t. purché determini una prestazione
lavorativa non inferiore ai minimi
previsti).
Contributo pari al 50% della normale
retribuzione lorda persa per un massimo
di 30 giorni per lavoratore.

TERMINI DI
PRESENTAZIONE

ALLEGATI

Entro il 60° gg. dalla data
di sottoscrizione
dell’accordo sindacale

• Compilare l’apposito modulo di domanda
• Verbale d’accordo sindacale
• Buste paga inerenti al periodo di
riduzione

Il contributo è riconosciuto a favore dei
dipendenti in forza al momento
dell’evento e che non abbiano altri eventi Entro il 60° gg. dalla data
sospensivi in corso.
di sottoscrizione
Contributo pari al 60% della
dell’accordo sindacale
retribuzione lorda persa per un
massimo di 15 giorni per lavoratore.

• Compilare l’apposito modulo di domanda
• Verbale d’accordo sindacale
• Buste paga inerenti al periodo di
sospensione

Richiedibile solo dopo aver fruito degli
ammortizzatori sociali Covid-19

Miglioramento dell’Ambiente lavorativo in
materia di sicurezza e normative
comunitarie COVID-19
Mod. F.I.A. 2.2

Contributo per l’acquisto dei dispositivi
di sicurezza e le attività di
sanificazione necessari per la sicurezza
dell’ambiente di lavoro per il
contenimento del Virus.
Erogazione di un contributo max di €
1.500,00 per aziende fino a 10 dip. o di
€ 2.200,00 per aziende con più di 10

Entro il 30 aprile 2021 per
spese sostenute nel
periodo dal 24 febbraio
2020 al 31 marzo 2021

• Compilare l’apposito modulo di domanda
• Documentazione comprovante la spesa
(fatture e pagamenti)
• Dichiarazione dell’azienda di non aver
ottenuto finanziamenti pubblici o privati
allo stesso titolo e per lo stesso importo,
ovvero di chiedere il contributo per le
sole spese residue non coperte dalle
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dip. e comunque non superiore al 40%
della spesa sostenuta.

TIPOLOGIA PRESTAZIONE E
MODULISTICA PER LA RICHIESTA

Contributo straordinario per la serenità
abitativa a seguito di emergenza
epidemiologica
Mod. F.S.R. 16.1

Contributo per permessi non retribuiti –
Covid-19
Mod. F.S.R. 15.1
(non cumulabile con il contributo centri estivi per lo
stesso periodo)

IMPORTO PRESTAZIONE
A favore dei dipendenti titolari di
mutuo prima casa o locatori di un
immobile di residenza, nel caso di una
sostanziale riduzione dell’orario di
lavoro, Ebitermo erogherà un contributo
per massimo 2 mesi di: € 200,00
mensili (per una riduzione oraria tra il
60% e l’80%) o € 250,00 mensili (se
superiore all’80%). Erogazione
massima pari al 50% della rata del
mutuo, ridotta del 50% in caso di cointestazione e riproporzionata per i
contratti p.t.
In favore dei dipendenti con figlio di età
fino a 14 anni, che abbiano esaurito i
residui di ferie e rol retribuiti al
31.12.19 e che non abbiano fruito o che
abbiano terminato il congedo
straordinario. Contributo pari al 50%
della retribuzione lorda persa, per un
massimo di 30 giorni.

fonti suddette.

TERMINI DI
PRESENTAZIONE

ALLEGATI

Entro il 30 aprile 2021 per
• Compilare l’apposito modulo di domanda
periodi di riduzione oraria dal • Copie delle quietanze di pagamento delle
24 febbraio 2020 al 31
rate del mutuo o affitto pagate nei mesi
marzo 2021
di riduzione oraria
• Buste paga inerenti al periodo di
riduzione per ricorso ad ammortizzatore
sociale
• contratto di mutuo o contratto di
locazione

Entro la fine del mese
successivo alla fruizione dei
permessi non retribuiti.
Utilizzabili entro il
31/03/2021

• Compilare l’apposito modulo di domanda
• Richiesta dell’intero periodo di congedo
straordinario indennizzato dall’INPS.
• Buste paga inerenti ai periodi di
permessi richiesti, contenenti il residuo
di ferie e permessi a zero

Rimane confermato il contributo massimo annuo erogabile ai lavoratori, anche cumulando più prestazioni, pari a € 1.200, elevato a € 2.000 complessivi
per prestazioni a seguito licenziamento, sospensione attività lavorativa e interventi straordinari in situazioni di crisi compresi quelli relativi all’accordo
straordinario del 1° giugno 2020.
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