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ENTE BILATERALE TERRITORIALE UNITARIO PER IL SETTORE TURISMO DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

REGOLAMENTO FONDO STRAORDINARIO SOSTEGNO AL REDDITO E SALUTE E SICUREZZA  

(In attuazione dell’Accordo Straordinario Nazionale Bilateralità Turismo del 09/06/2020 e dell’Accordo 

Territoriale provincia di Salerno del 06/11/2020)  

 

Art.1 – Aspetti generali 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi straordinari di sostegno al reddito 

dei lavoratori, istituiti ai sensi dall’Accordo Nazionale del settore Turismo del 09/06/2020 e dell’accordo 

Territoriale del 06/11/2020 nei limiti delle risorse economiche stanziate da EBT della provincia di Salerno e co-

finanziato da parte dell’EBNT a tale titolo, nonché del contributo Salute e sicurezza di cui al medesimo Accordo 

del 06/11/2020. 

Gli interventi da parte di EBT provincia di Salerno riguardano i seguenti casi: 

1 Bonus una tantum di Solidarietà COVID-19 in favore dei lavoratori e delle lavoratrici che siano collocati 

in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in Fondo di Integrazione Salariale nell’arco temporale 

compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020; 

2 Bonus Salute e Sicurezza: interventi per misure di rafforzamento della prevenzione e la sicurezza nei 

luoghi di lavoro in attuazione dei Protocolli in materia di Covid19; 

3 Bonus una tantum stagionalità COVID-19 in favore dei lavoratori stagionali. 

Tutti gli interventi sono destinati ai dipendenti di aziende ed alle aziende NON MULTILOCALIZZATE 

  

Art.2 – Stanziamenti 

Le prestazioni previste nel presente Regolamento saranno erogate fino a concorrenza degli importi stanziati 

dall’EBT provincia di Salerno.  

 

Art.3 – Requisiti generali per l’accesso alle prestazioni 

3.1 – Requisiti soggettivi per le aziende 

Per l’accesso alle prestazioni l’azienda dovrà: 

• essere in regola con la contribuzione all’EBT Salerno da almeno 3 anni a far data dal 23/02/2020. Nel 

caso di aziende costituite da meno di 3 anni, la regolarità contributiva sarà calcolata a partire dalla data 

di costituzione della stessa. Tale requisito sarà attestato dall’azienda presentando copia dei relativi 

versamenti contributivi. 

• applicare integralmente il CCNL Turismo e dei Pubblici Esercizi, ivi compresa la parte obbligatoria e la 

eventuale contrattazione integrativa. 

 

Art. 4 –– Bonus una tantum di Solidarietà 
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Ai lavoratori dipendenti delle aziende iscritte all’EBT Salerno in data antecedente al 23 febbraio 2020, che 

abbiano subito una sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica e 

che hanno avuto accesso alle prestazioni per causale COVID 19 di Assegno Ordinario riconosciute dal Fondi di 

Integrazione Salariale (FIS), CIG, nonché CIG in deroga, verrà erogato un Bonus una tantum di euro 200,00. 

Il bonus sarà erogato una tantum direttamente al lavoratore a mezzo bonifico bancario. 

Per accedere alla prestazione il lavoratore deve trasmettere ad EBT provincia di Salerno: 

• domanda redatta su apposita modulistica 

• copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale 

• copia delle busta paga dei mesi di riferimento (da gennaio 2019 ad agosto 2020) dalle quale si possano 

ricavare le ore di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro con fruizione di ammortizzatore sociale 

COVID 2019, nonché il requisito di adesione per almeno 6 mesi all’EBT Salerno nel periodo 2019/2020 

• copia modello ISEE 

• informativa privacy sottoscritta 

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il termine stabilito a pena di 

decadenza.   

 

Art. 5 – Bonus Salute e sicurezza - Misure di rafforzamento della prevenzione 

In via straordinaria e temporanea, in presenza di iniziative adottate in applicazione del “Protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid19 negli ambienti 

di lavoro”, è previsto un bonus una tantum volto a sostenere interventi aziendali destinati a rafforzare la 

prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il suindicato bonus sarà erogato in favore delle spese aziendali, così come specificato nell’allegato all’Accordo 

Intervento Straordinario Bilateralità Turismo del 9 giugno 2020, “Interventi Salute e Sicurezza Ammessi”. 

Per accedere a tale contributo le aziende iscritte all’EBT Salerno in data antecedente al 23 febbraio 2020 devono 

presentare apposita domanda allegando la seguente documentazione: 

• autocertificazione in cui l’azienda dichiara di non aver già beneficiato di contributi pubblici, credito di 

imposta o altro intervento previsto dalla normativa nazionale e regionale per le spese per le quali si 

richiede il contributo  

• fatture di pagamento riferite ai costi sostenuti per gli interventi di cui all’allegato “Interventi Salute e 

Sicurezza Ammessi”, debitamente rendicontate con le relative attestazioni di pagamento, con specifico 

elenco delle unità produttive corredato da numero di dipendenti per le quali sono state sostenute le 

spese sopra indicate.  

Saranno ammesse le spese aziendali, per un importo pari al 100% della spesa complessiva sostenuta, fino ad un 

importo massimo di euro 200,00 al netto dell’iva. 

Tali spese devono essere state sostenute dal 1° marzo 2020 al 30 novembre 2020. 

Il bonus sarà erogato direttamente a mezzo bonifico bancario. 

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il termine stabilito a pena di 

decadenza.   
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ART. 6 – Bonus una tantum Stagionalità 

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo, che non hanno reso alcuna prestazione lavorativa nel 

periodo dal 01.04.2020 al 31.10.2020 e che possono dimostrare di aver svolto lavoro stagionale per almeno 12 

settimane lavorative nell’anno 2019 e almeno altrettante 12 settimane lavorative nel 2018, è previsto un bonus 

una tantum di euro 200,00.  

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo, che pur avendo avuto un rapporto di lavoro stagionale 

nel periodo dal 01.04.2020 al 30.09.2020 hanno avuto una riduzione di almeno il 50% del reddito di lavoro 

dipendente rispetto al reddito della stessa natura prodotto per l’anno 2019, è previsto un bonus una tantum di 

euro 200,00. 

Il bonus sarà erogato direttamente al lavoratore a mezzo bonifico bancario e non è cumulabile con il bonus di 

solidarietà di cui all’art.4.  

Per accedere alla prestazione il lavoratore deve trasmettere ad EBT provincia di Salerno: 

• domanda redatta su apposita modulistica 

• copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale 

• copia delle busta paga dei mesi di riferimento (da gennaio 2018 ad agosto 2020) dalle quale si possano 

ricavare le ore di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, nonché il requisito di adesione per 

almeno 6 mesi all’EBT Salerno nel periodo 2019/2020 

• copia modello ISEE 

• informativa privacy sottoscritta 

Il Bonus è erogato una tantum. 

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il termine stabilito a pena di 

decadenza.  

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande 

Le domande presentate verranno prese in carico e analizzate dall’amministrazione dell’E.B.T. Salerno, che in 

particolare: 

a) verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell’azienda di cui è dipendente; 

b) accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all’ordine cronologico di 

presentazione delle stesse; 

c) valuterà la necessità di richiedere documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi 

entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda; 

d) verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata 

chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l’esibizione della documentazione in originale. In caso 

di accertata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il lavoratore e/o l’azienda 

richiedente saranno esclusi definitivamente da tutte le prestazioni dell’Ente. 

Una volta accolta, la domanda sarà messa in liquidazione entro il 31/12/2020. 

Le domande possono essere presentate esclusivamente con le seguenti modalità: 

1) via mail all’indirizzo info@ebtsa.it 

2) via PEC all’indirizzo entebilateraleturismosalerno@pcert.postecert.it  

Le domande dovranno essere complete di tutta la documentazione richiesta, pena l’esclusione, e saranno 

accolte e liquidate fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
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