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L'ENTE BILATERALE METALMECCANICI

AMPLIA LE PRESTAZIONI 

E RADDOPPIA GLI IMPORTI DAL 2 OTTOBRE

Il CCNL Unionmeccanica Confapi e Fiom-Cgil del 29 luglio 2013 ha istituito l’EBM (Ente Bilaterale
Metalmeccanici). Si tratta di un Ente bilaterale previsto dagli accordi confederali e che il contratto
istituisce per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici.
E’  finanziato dalle aziende e la  FIOM ha deciso che la  quota che, per  gli  accordi confederali,
spetterebbe alle Organizzazioni sindacali venga utilizzata a favore delle prestazioni riservate alle
lavoratrici ed ai lavoratori. 
Quindi la scelta della Fiom è chiara, nessuna risorsa per il sindacato, solo prestazioni ai lavoratori.
Le Aziende aderenti, versando mensilmente all’EBM, acquisiscono il diritto alle prestazioni dell’EBM
stesso per i propri dipendenti e per loro stesse.
L’Assemblea EBM del 2 ottobre 2015 ha ampliato le prestazioni e raddoppiato gli importi , per gli
eventi a partire dal 2 ottobre per:

1) Evento di malattia lunga
Quando il lavoratore percepisce il 50% della retribuzione: 200,00 (duecento/00) euro al mese
per un massimo di tre mesi al verificarsi di un evento di malattia continuativa in corso di anno
civile.

2) Non Autosufficienza
Lavoratrici e lavoratori che usufruiscono dei permessi ex L. 104/1992 per se stessi, per assistenza
a figli, fratelli, genitori e coniugi non autosufficienti: 200,00 (duecento/00) euro annui.

3) Infortuni gravi
Lavoratrici e lavoratori che nel corso dell’anno solare abbiano subito un infortunio riconosciuto
dall’Inail di durata pari o superiore a quaranta giorni: 200 (duecento/00) euro.

4) Diritto allo studio
Lavoratrici  o  lavoratori  che  iscrivono  i  propri  figli  all’asilo  nido  e/o  all’Università:  200,00
(duecento/00) euro annui.

5) Maternità e Paternità
Contributo alla nascita di un figlio/a: 300,00 (trecento/00) euro una tantum

Inoltre  l’EBM  riconosce  alle  Aziende  un  contributo  annuo  per  la  formazione  esterna  di  ogni
apprendista  alle  proprie  dipendenze,  se  riconoscono  all’apprendista  il  rimborso  delle  spese
documentate per trasporto, pasti ed ore di viaggio.

Per  beneficiare  delle  prestazioni  sopra  indicate,  il  lavoratore,  di  sua iniziativa  e  per  il  tramite
dell’azienda deve presentare all’EBM la domanda redatta su apposita modulistica, scaricabile sul
sito www.entebilateralemetalmeccanici.it.
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LA LEGGE DI STABILITÀ;•
IL JOBS ACT CHE HA RESO PIÙ FACILI I LICENZIAMENTI;•
LO SBLOCCA ITALIA;•
LA «BUONA SCUOLA»;•
LA POLITICA DELLA DISEGUAGLIANZA.•

Contro

21 NOVEMBRE 2015
MANIFESTAZIONE NAZIONALE

ROMA, PIAZZA ESEDRA - PIAZZA DEL POPOLO

GLI INVESTIMENTI, IL LAVORO E I DIRITTI
investimenti pubblici e privati e nuova occupazione stabile;•
uno Statuto dei diritti di tutto il mondo del lavoro.•

IL CONTRATTO NAZIONALE PER TUTTI
un Contratto nazionale che tuteli tutte le forme di lavoro, garanzia•
del potere d’acquisto e soglia del salario minimo che affermi la de-
mocrazia nei luoghi di lavoro.

LO STATO SOCIALE
garantire il diritto alla salute, alla scuola pubblica, alla formazione;•
introdurre il reddito di dignità;•
estendere la cassa integrazione e i Contratti di solidarietà.•

LA QUALITÀ DEL LAVORO
ridurre gli orari e ridistribuire il lavoro;•
una nuova legge sugli appalti;•
una legge sulla rappresentanza per far entrare la democrazia nei•
luoghi di lavoro;

LE PENSIONI
ridurre l’età pensionabile e dare lavoro ai giovani;•
ripristinare le pensioni di anzianità;•
avere pensioni dignitose per tutti, oggi e domani;•

IL FISCO GIUSTO
ridurre le tasse al lavoro, combattere l’evasione fiscale e la corruzione;•
introdurre una tassazione progressiva sui grandi patrimoni.•

L’EUROPA E LA COSTITUZIONE
cancellare il pareggio di bilancio imposto dalle politiche di austerità;•
affermare e realizzare i princìpi della nostra Costituzione.•
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