a cura dell’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali

Udine, 8 luglio 2021

CCRL FVG del settore Legno Arredo, contributi straordinari per imprese e lavoratori
sospesi dal lavoro per l’emergenza Covid nel 2020

Il 28 giugno 2021 le parti sociali datoriali Confartigianato Imprese FVG e Cna FVG e le
organizzazioni sindacali di categoria della Regione FVG (FENEAL–Uil, FILCA-Cisl, FILLEACgil) hanno sottoscritto l’Accordo sindacale e il Regolamento per l’erogazione di prestazioni
straordinarie in considerazione delle pesanti ripercussioni dell’emergenza Covid-19 nel
2020 a sostegno di imprese e lavoratori operanti nel settore del Legno-Arredamento e in
regola con i versamenti al Fondo regionale di categoria negli ultimi tre anni.
Beneficiari
Le aziende e i lavoratori dipendenti devono soddisfare le seguenti condizioni:
- aziende - colpite dalla crisi da Covid-19 - che applicano il “CCRL per i dipendenti delle
imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da
piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno,
Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia del 3 aprile 2017”
- lavoratori dipendenti di aziende che applicano il “CCRL per i dipendenti delle imprese
artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole
e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno, Arredamento e
Mobili del Friuli Venezia Giulia del 3 aprile 2017”
- regolarmente versanti alla Bilateralità Artigiana (EBNA/FSBA/SAN.ARTI) e al Fondo
Regionale di categoria del settore Legno da almeno tre anni (2018-2019-2020), che nel
corso del 2020 abbiano sospeso/siano stati sospesi per un periodo superiore o
uguale a 25 giorni lavorativi, anche non consecutivi.
Prestazioni
L’accordo ha previsto le seguenti prestazioni:
➢ a favore delle aziende che tra gennaio e dicembre del 2020 abbiano sospeso uno o più
lavoratori (ancora in forza al momento di presentazione della domanda) per un periodo
superiore o uguale a 25 giorni lavorativi, anche non consecutivi, viene riconosciuto un
importo forfettario una tantum di € 100,00 a dipendente a fronte di sospensioni con
ricorso all’utilizzo di ammortizzatori sociali
➢ a favore dei lavoratori che tra gennaio e dicembre del 2020 siano stati sospesi con
ricorso all’utilizzo di ammortizzatori sociali per un periodo superiore o uguale a 25 giorni
lavorativi, anche non consecutivi, è stato stanziato un contributo una tantum di € 200
lordi.

Presentazione della domanda
L’azienda presenta domanda di ristoro ad Ebiart via PEC utilizzando la modulistica
predisposta “Modello COVID/Legno” e allegando copia del LUL (parte presenze e parte
retributiva) e autocertificazione del lavoratore.
È possibile scaricare la modulistica al seguente link: https://www.ebiart.it – Fondo I.A. Legno
e Arredamento.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 novembre 2021.
Il contributo verrà corrisposto all’azienda dall’Ente Bilaterale entro 60 giorni dalla
presentazione della domanda. L’azienda stessa provvederà a versare l’importo spettante al
lavoratore entro il mese di paga successivo alla ricezione del contributo.
Impresa non regolari o non aderente alla bilateralità
Non sono ammesse alle prestazioni straordinarie le richieste relative a situazioni per le quali
non siano stati regolarmente versati gli importi dovuti al Fondo negli ultimi tre anni (20182019-2020), neanche in caso di regolarizzazione del periodo pregresso. Qualora l’azienda
sia costituita da meno di 3 anni, ma abbia sempre versato l’importo contrattualmente
previsto ai sensi dell’art. 4 del CCRL, si considera ricompresa tra i possibili beneficiari.
L’impresa non aderente alla bilateralità e che non versa le quote ad essa dovute in forza
della contrattazione di primo e secondo livello, comprese le quote dovute al Fondo regionale
di Categoria, è tenuta a versare al lavoratore le medesime quote erogate dall’Ente Bilaterale
relative alle prestazioni di primo e secondo livello dovute.
(Fonti: Accordo e Regolamento dd. 28 giugno 2021 per l’erogazione di prestazioni
straordinarie a sostegno di imprese e lavoratori colpiti dalla crisi da Covid-19 nel 2020)

