Aderire all’EBITEN è molto semplice
- versate il contributo previsto (1% della retribuzione lorda annua per dipendente - di cui lo 0,80% a
carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del
lavoratore) riportando la causale “ENBI” in sede di
compilazione del modello di pagamento F24;
- compilate l’apposita modulistica nel portale
MYEBITEN presente sul sito internet www.ebiten.it

collabora con

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua

Visita il sito www.ebiten.it
alla sezione “COME ADERIRE”

EBITEN - Ente Bilaterale Nazionale del Terziario
Via Olivetti 7 - 26013 Crema (CR)
Tel.: 0373 476054
www.ebiten.it - info@ebiten.it

Chi siamo

Prestazioni

Contrattazione Collettiva Nazionale del Lavoro

L’EBITEN è un organismo bilaterale (ente bilateraleorganismo paritetico) che opera in tutti i settori ad
esclusione di quello edile.
L’EBITEN è stato costituito dall’Organizzazione sindacale
datoriale Sistema Impresa e dalle OO.SS. dei lavoratori
Confsal, Fesica Confsal e Confsal Fisals nel 2009 in seguito ad Accordo Sindacale.
L’EBITEN ha sede a Crema (CR) in Via Olivetti 17.
Giuridicamente è un Ente avente natura di associazione
non riconosciuta e senza fine di lucro.
Operativamente è uno strumento delle organizzazioni
sindacali socie per lo svolgimento di attività in materia
di occupazione, welfare e sostegno al reddito, salute e
sicurezza, mercato del lavoro e servizi reali alle imprese,
formazione e qualificazione professionale.
L’EBITEN è soggetto accreditato nell’albo informatico
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS)
fra gli operatori abilitati all’“attività di intermediazione
tra domanda e offerta di lavoro” ex art. 6 D.Lgs
276/2003 dal 20/06/2014.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l’EBITEN eroga,
direttamente o in partenariato con soggetti specializzati
in base ai propri regolamenti interni, diverse attività e
servizi destinati alle imprese e ai lavoratori aderenti.

L’EBITEN opera a favore delle imprese e dei dipendenti in
una logica di relazioni sindacali prioritariamente nell’ambito
della Contrattazione Collettiva di riferimento:

CCNL Terziario: commercio, distribuzione e servizi codice INPS “413”

CCNL Turismo e Pubblici Esercizi - codice INPS “414”

CCNL “PMI metalmeccaniche e di installazione di impianti” - codice INPS “423 “

CCNL dipendenti somministrati ApL - codice INPS
“415”

CCNL Colf e Badanti

Comparto cooperativo:

CCNL del settore pulizia e servizi integrati/multiservizi
- codice INPS “416”

CCNL del settore servizi alla persona - codice INPS
“417”

Tipologia esemplificativa di prestazioni:


Asse salute e sicurezza:



Formazione e informazione ex D.lgs.81/08;



Servizi reali a imprese e lavoratori (redazione DVR,
comunicazione RLST, asseverazione SGSL, etc.)



Asse welfare e sostegno al reddito:



Progetti di welfare aziendale e interaziendale



sostegno al reddito.



Asse servizi reali alle imprese e lavoratori



Attività in materia di apprendistato;



certificazione contratti di lavoro, conciliazioni;



Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;



Sportello dimissioni online.

Per informazioni contattate i nostri uffici:
Tel.: 0373 476054
info@ebiten.it

