ADERIRE ALL’EBITEN È MOLTO SEMPLICE
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
WELFARE E SOSTEGNO AL REDDITO
OSSERVATORIO E SERVIZI REALI

Versa il contributo previsto in base al CCNL di riferimento
riportando la causale “ENBI” in sede di compilazione del modello
di pagamento F24.
Registrati sul portale MYEBITEN all’indirizzo www.myebiten.it,
compila la scheda di adesione e la modulistica per accedere ai
servizi.

COLLABORA CON

Fondo paritetico nazionale interprofessionale
per la formazione continua

SUPPORTA
I LAVORATORI
ATTRAVERSO L’EROGAZIONE
DI SERVIZI
E LE AZIENDE
NELLA GESTIONE
DEI DIRITTI SINDACALI
EBITEN

Per maggiori informazioni visita il sito www.ebiten.it alla sezione “COME ADERIRE”
o contattaci all’indirizzo e-mail info@ebiten.it

Via Olivetti 7 - 26013 Crema (CR)
Tel. 0373 476054
www.ebiten.it - info@ebiten.it
direzione@pec.ebiten.it

SISTEMA IMPRESA

COS’È L’EBITEN?

SERVIZI OFFERTI DALL’EBITEN

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DEL LAVORO

L’EBITEN è un organismo bilaterale (ente bilaterale - organismo paritetico) che

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l'EBITEN eroga, direttamente o in

L’EBITEN opera a favore delle imprese e dei dipendenti in una logica di relazioni

opera in tutti i settori ad esclusione di quello edile.

partenariato con soggetti specializzati in base ai propri regolamenti interni, diverse

sindacali prioritariamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva di riferimento:

attività e servizi destinati alle imprese e ai lavoratori aderenti.
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 7.
L'EBITEN si articola in sedi regionali. L'elenco aggiornato delle sedi regionali è
presente all'apposita sezione sul sito www.ebiten.it.
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 all’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.

Tipologia esemplificativa di prestazioni:

CCNL Terziario: commercio, distribuzione e servizi - codice INPS “413”;
CCNL Turismo e Pubblici Esercizi - codice INPS “414”;

ASSE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Formazione e informazione lavoratori e datore di lavoro ex
D.lgs.81/08. Servizi a imprese e lavoratori (redazione DVR,
nomina RSPP e medico competente, comunicazione RLST,
asseverazione MOG, visite mediche aziendali, etc.).

CCNL “PMI Metalmeccaniche e di Installazione di Impianti” - codice INPS “423”;

ASSE WELFARE E SOSTEGNO AL REDDITO
Finanziamento progetti di welfare aziendale e
interaziendali. Consulenza nell'analisi dei fabbisogni
aziendali e nella predisposizione di accordi e progetti
aziendali. Sostegno al reddito (sostegno alla natalità, libri di
testo, buoni carburante, etc.)

CCNL per le imprese professionali di trasporto viaggiatori a capitale privato che

ASSE SERVIZI REALI ALLE IMPRESE E LAVORATORI
Parere di conformità in materia di apprendistato (PDC).
Commissione di Certificazione contratti di lavoro.
Commissione Paritetica di Conciliazione. Intermediazione
tra domanda e offerta di lavoro. Assistenza dimissioni
telematiche. Assistenza contrattuale e sindacale.

CCNL Dipendenti Somministrati ApL - codice INPS “415”;
CCNL Colf e Badanti;
CCNL per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di
sicurezza sussidiaria o complementare - codice INPS "296";
esercitano la loro esclusiva, o prevalente, attività sul mercato liberalizzato
dei servizi regolari di linea e di noleggio con autovetture - codice INPS "570".
Comparto cooperativo:
CCNL del Settore Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi - codice INPS “416”;
CCNL del Settore Servizi alla persona - codice INPS “417”.

Per l’elenco aggiornato dei CCNL visita il sito www.ebiten.it alla sezione CCNL.
Per informazioni contattate i nostri uffici:
0373 476054

info@ebiten.it

