
DOVE siamo 

COSA facciamo
Gli obiettivi, le iniziative ed i servizi 
che l’Ente Bilaterale promuove sono:

• Formazione, qualificazione, riqualificazione e 
riconversione professionale.

• Creazione e gestione di progetti formativi e 
 percorsi di inserimento nelle aziende.
• Sovvenzioni di carattere solidaristico e mutuali-

stico a favore dei lavoratori e delle lavoratrici.
• Commissioni per fornire il parere di conformità
 ai progetti formativi in merito ai contratti di 
 apprendistato presenti nelle aziende.
• Assistenza sindacale alle aziende e ai loro
  lavoratori. 

CHI siamo 
L’ Ente Bilaterale è un organo unitario 
e paritetico senza scopo di lucro, che 
interessa a tutti i lavoratori dipendenti 
e rispettive aziende ai quali si applica 
il contratto collettivo nazionale di lavoro per 
i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi 
ed il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti 
del turismo.
L’istituzione degli enti bilaterali è volta a tutelare 
sia le esigenze dei lavoratori sia quelle dei datori 
di lavoro. 

FILCAMS CGIL LECCO
Via Besonda, 11 - 23900 Lecco

Tel. 0341/488227 - Fax 0341/488245  
www.cgil.lecco.it 

FISASCAT CISL 
Via Besonda, 11 - 23900 Lecco 

Tel. 0341/275562 - Fax 0341/275668
www.lecco.cisl.it 

UILTUCS UIL
Corso Martiri della Liberazione, 54 - 23900 Lecco 

Tel. 0341/297521 - Fax 0341/363633  
www.uiltucslombardia.it 

CONFCOMMERCIO LECCO
Piazza Garibaldi, 4 - 23900 Lecco

Tel. 0341/356911 - Fax 0341/284209
www.ascom.lecco.it

L’ENTE 
BILATERALE
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alle AZIENDE ai DIPENDENTI 
Sostegno per la formazione obbligatoria 
e la formazione continua
Promuove e finanzia la formazione obbligatoria 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
dei dipendenti e dei titolari d’impresa, nonché il 
loro aggiornamento professionale.

Sicurezza sui luoghi di lavoro (RLST)
Servizio di consulenza ed assistenza incentrato 
sulla figura del Rappresentante dei lavoratori 
per la Sicurezza Territoriale, (RLST). 
Il servizio, non solo consente di assolvere ad 
alcuni obblighi di legge, ma fornisce strumenti 
operativi per adeguare la struttura aziendale alla 
normativa vigente. Per aziende fino a 15 dipendenti.

Commissione di conciliazione 
e di arbitrato
Costituita nell’intento di intervenire in situazioni  
occupazionali controverse e gestire in termini 
ottimali l’integrale applicazione dei CCNL del 
settore terziario, turismo ed altre categorie 
rappresentante da Confcommercio. 

Sostegno eventi eccezionali alle imprese
Contributo “una tantum” alle imprese che hanno 
sostenuto delle spese a seguito di danni subiti 
dovuti ad eventi eccezionali derivanti da “cause 
naturali” che comportano la sospensione parziale 
o totale dell’attività produttiva dell’impresa. 

01 Sostegno economico per dipendenti
in malattia per più di 180 giorni
È erogato un contributo “una tantum” pari a 10,00 € 
al giorno per un periodo massimo di 60 giorni.

Sostegno economico per dipendenti
con coniuge e/o figli disabili
Ai lavoratori dipendenti che abbiano un figlio e/o 
coniuge disabile con invalidità riconosciuta 
superiore al 45% (L.68/99) e non esercitante 
attività lavorativa retribuita nell’anno a cui si 
riferisce il contributo, viene riconosciuto un 
sussidio pari a 400,00 € quale concorso spese 
per l’assistenza allo stesso.

Libri scolastici
Per lavoratori studenti frequentanti corsi viene 
riconosciuto un sussidio annuo pari al 50% per 
la spesa sostenuta con un massimale di 100,00 €, 
per l’acquisto dei testi scolastici. 
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05Contributo assunzione a tempo 

indeterminato
Contributo “una tantum” per aziende che abbiano 
assunto un lavoratore dipendente con contratto 
a tempo indeterminato. 
Esclusi contratti di apprendistato e trasformazioni 
inerenti a contratti di lavoro intermittente.
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LAVORI
nel COMMERCIO 

o nel TURISMO

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO CONSULTABILI SUL SITO UFFICIALE 

www.entibilaterali.lecco.it


