
 

a cura dell’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali 

 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI LAVORATORI 

DOMANDA DI PRESTAZIONE AL FONDO FSBA-EBIART 

Istruzioni operative 
 

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (cosiddetto FSBA), costituito presso l’ENTE 

Bilaterale Artigiano (nella nostra Regione l’EBIART), interviene con prestazioni di integrazione 

salariale connesse alle sospensioni dell’attività aziendale alle imprese artigiane (con CSC 4 e codice 

autorizzazione Inps 7B, rilevabile dal cassetto previdenziale INPS).  

 

La presentazione delle domande avviene tramite la procedura Sistema SINAWEB accessibile dal 

sito http://www.fondofsba.it, da compilare sulla piattaforma web con l’indicazione dei dati aziendali 

e i nominativi dei dipendenti da sospendere, il periodo richiesto, l’indicazione del ticket INPS per la 

contribuzione correlata (generabile sul cassetto previdenziale INPS aziendale-voce Uniemens-tiket 

per FSBA come da indicazione della Circolare Inps n.53/2019). 

 

Con Accordo Interconfederale del 26 febbraio 2020 e con delibera d’urgenza di FSBA è stata prevista 

una nuova prestazione con la motivazione Covid-19 CORONAVIRUS.  

La domanda deve essere compilata utilizzando l’apposito modello, semplificato rispetto al modello 

ordinario, della durata massima attualmente prevista fino al 31 marzo, nel quale dovrà essere 

dichiarata la correlazione tra la mancanza di lavoro e l’emergenza sanitaria. 

(vedere: http://www.fondofsba.it/Content/Index/News/148) 

 

Durante il periodo di emergenza, l’accordo sarà firmato in modalità telematica sia dal titolare/legale 

rappresentante, sia dai componenti la commissione sindacale, con la seguente modalità: 

 

1. l’accordo che sarà generato con file pdf (verbale di accordo sindacale) sarà firmato dal 

titolare/legale rappresentante, e inviato via mail “ordinaria” all’indirizzo bacino.ud@ebiart.it 

con il documento di identità allegato  

2. il Bacino Territoriale, effettuate le verifiche previste, farà firmare l’Accordo alle Parti datoriali 

e sindacali 

3. raccolte le firme il verbale di accordo sindacale verrà rinviato via mail al soggetto che ha inviato 

la domanda (consulente/ditta) per terminare la procedura di upload nel portale e procedere con 

la protocollazione della domanda. 

 

Alcune informazioni: 

come “Parte Sociale Datoriale” indicare: Mario Cozzi – Confartigianato Imprese Udine 

come “Rappresentante Sindacale di Bacino” indicare: 

- per Udine: Claudio Buffon CGIL – Giovanni Romano UIL - Pier Moos Cisl 

- per l’Alto Friuli: Mauro Urli Cisl - Claudio Buffon CGIL –– Giovanni Romano UIL 

-       per l’anno in corso non è necessario che siano usufruite le ferie e i permessi al 31 dicembre  

 

Si consiglia di tenere monitorato il sito FSBA www.fondofsba.it e il sito di EBIART regionale 

www.ebiart.it dove sono a disposizione il regolamento, il manuale al quale si rimanda per la 

compilazione ed altra documentazione con un’utile sezione dedicata alle FAQ.  
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