NOTIZIARIO
della
PERIODICO RELATIVO AI PROBLEMI DEI
DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI
Anno XIX n.1\2015 (gennaio ’15)

Formazione:
Indagine fabbisogni formativi
L’Ebinprof ha tra i suoi obiettivi quello
di formulare progetti rivolti alla
formazione ed alla riqualificazione
professionale per le lavoratrici ed i
lavoratori cui si applica il CCNL per i
dipendenti
da
proprietari
di
fabbricati, di collaborare a livello
nazionale e territoriale con i fondi
interprofessionali per l’attività di
formazione continua, nonché di
predisporre schemi formativi per
specifiche
figure
professionali,
finalizzati al miglior utilizzo dei
contratti di formazione e lavoro.
In collaborazione con l’OPN (Organismo Paritetico Nazionale), di cui ha
il compito di segreteria operativa,
l’Ente è già da tempo attivo sui
territori tramite gli Organismi
Paritetici Territoriali, per la realizzazione degli eventi formativi in
materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro (come indicato dal
d.lgs. n. 81/08).
(segue a pag.2)
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EBINPROF - Borse di Studio 2013/2014
Presentati i Bandi per l’assegnazione delle nuove Borse di Studio
Il Comitato Esecutivo dell’Ebinprof
ha indetto, in data 18 settembre
2014, i nuovi Bandi di Concorso per l’asl’assegnazione di 106 Borse di Studio a
favore di figli (o soggetti a questi
assimilati) dei dipendenti da proprietari
di fabbricati.
Sono in concorso:
• n. 33 borse di studio da € 3.000
ciascuna a studenti neolaureati che abbiano sostenuto l'esame di laurea
nell'anno 2014;
• n. 3 borse di studio da € 4.000
ciascuna a studenti neolaureati che
abbiano discusso la tesi nell'anno
2014 in materia di diritto del lavoro o
scienze sociali;
• n. 35 borse di studio di € 2.000
ciascuna a studenti universitari che
abbiano sostenuto, nell’anno accademico 2013/2014, almeno il 70% degli
esami previsti dal piano di studio;
• n. 35 borse di studio di € 1.500
ciascuna a studenti di istituti o scuole
superiori che abbiano superato l'esame
di stato a conclusione dell'anno
scolastico 2013/2014.
I Regolamenti di Bando, i Moduli per la

Domanda e le Brochure, sono scaricabili
dal sito dell’Ente (www.ebinprof.it)
oppure, in alternativa, dal sito della Cassa
Portieri (www.cassaportieri.it).
Ogni informazione può essere altresì
richiesta alla Segreteria dell’Ebinprof,
telefonando al numero 06.44239166,
oppure inviando una mail all’indirizzo di
posta elettronica: info@ebinprof.it.
Le domande di partecipazione dovranno
pervenire all’Ebinprof entro e non oltre il
31 marzo 2015.
L’esito del concorso sarà comunicato a
tutti i partecipanti ed i vincitori saranno
invitati a Roma per la consueta cerimonia
di premiazione.
(segue a pag.2)
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CASSA PORTIERI - Istruzioni per il 2015
Opportuna la verifica delle modalità di riscossione del contributo
contrattuale in vigore dal 1° gennaio 2014
Il 2014 ha visto l’entrata a regime del
nuovo sistema di riscossione del contributo di assistenza contrattuale
(COASCO). Le nuove modalità – si
ricorda – prevedono l’indicazione sia su
UNIEMENS che su F24 degli specifici
codici CUST e PULI.

Nuove modalità di versamento del contributo di assistenza contrattuale
Si ricorda che dal mese di gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove modalità
per il pagamento del contributo di assistenza contrattuale previsto dal CCNL per i
dipendenti da proprietari di fabbricati.
Il meccanismo consente di versare il contributo previsto dall’art. 6 dello stesso CCNL
attraverso l’impiego del modello unificato di pagamento F24. INFO: 06/44250534

I CODICI F24: CUST (ex W350) e PULI (ex W300)

fondocoasco@fondocoasco.it

Nessuna novità invece, per quanto
riguarda le prestazioni erogate. Per il
2015 le indicazioni principali sono le
seguenti.
Contributo Contrattuale. L’aliquota di
versamento del contributo (Art.6 CCNL
per i dipendenti da proprietari di
fabbricati) che i datori di lavoro devono
versare con riferimento ai lavoratori di
cui ai profili A), C) e D), necessario per
maturare il diritto alle prestazioni della
Cassa, è confermata pari al 2,10% della
retribuzione mensile lorda per 13
mensilità (di cui 0,40% a carico del
lavoratore). Con riferimento, invece, ai
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lavoratori di cui al profilo B) l’aliquota
resta allo 0,80% (di cui 0,40% a carico
del dipendente).
Prestazioni Fondo Malattia.
1) Indennità di malattia. Nel 2015 non
cambia il calcolo dell’indennità giornaliera di malattia rimborsabile. Le misure
restano le seguenti: a) fino al 20° giorno:
un’indennità pari al 56% della retribuzione media lorda giornaliera con un
minimo di € 28,00. In caso di malattia di
durata continuativa non superiore ai 14
giorni, l’indennità giornaliera di cui
sopra decorre dal 4°giorno di malattia.
La stessa indennità decorrerà dal 1°
giorno di malattia in caso di durata della
stessa superiore ai 14 giorni; b) dal 21°
giorno di malattia, compreso, al 60°
giorno di malattia, compreso: una
indennità pari al 68% della retribuzione
media lorda giornaliera, con un minimo
di € 31,00; c) dal 61° giorno di malattia
compreso in poi: un’indennità pari al
73% della retribuzione media lorda
giornaliera, con un minimo di € 31,00.
2) Rimborso oneri previdenziali ed
indennità rilascio alloggio. Confermate,
anche per il 2015, le regole per
accedere al rimborso parziale degli oneri
previdenziali nonché al rimborso
dell’indennità di rilascio alloggio (Artt.
8.2 e 8.3 regolamento del Fondo
Malattia Portieri).
Assistenza Integrativa.
Rimborso spese mediche. Nessuna no-

vità per quanto riguarda l’anno 2015. Il
biennio di riferimento rimane il
2014/2015. Si ricorda che il limite
massimo a disposizione di ciascun
iscritto, rimborsabile dalla Cassa per
accertamenti sanitari è di € 400,00 ogni
2 anni. Ciò significa che, ai fini del
raggiungimento del tale limite massimo
rimborsabile, quanto già ottenuto fino
al 31 dicembre 2014 viene sommato a
quello che sarà erogato nel 2015.
Il diritto alla prestazione, si ricorda,
spetta al compimento del 40° anno di
età. Della predetta somma biennale, €
100,00 possono essere utilizzati per
l’acquisto di occhiali o lenti da vista a
seguito di specifica prescrizione medica
rilasciata nell’anno di acquisto. Occhiali
e lenti potranno essere rimborsati una
sola volta ogni quattro anni.
Rinnovo 2015 del contributo per
familiari portatori di invalidità. Gli
iscritti che hanno beneficiato del
contributo per familiari portatori di
invalidità per l’anno 2014 non devono
ripresentare una nuova domanda per il
2015. Sarà cura della Cassa, nei primi
mesi dell’anno, verificare le singole
posizioni ed eventualmente richiedere
agli interessati una integrazione di
documentazione. Altre prestazioni di
Assistenza Integrativa. Nessuna novità
per i contributi di nascita e di spese
funerarie per i quali si rimanda alla
tabella sottostante.

Formazione: indagine… (segue da pag.1)

Dopo una prima fase sperimentale
che ha visto la realizzazione di un
corso di formazione proponente una
riqualificazione del lavoro mediante
diverse caratterizzazioni della figura
del portiere come assistente di condominio, Ebinprof, con lo scopo di
cogliere i fabbisogni formativi che
possano maggiormente contribuire
alla crescita della qualificazione
professionale dei dipendenti, finalizzata ad una migliore qualità del
servizio ed ad uno sviluppo del settore
della proprietà immobiliare, ha deciso
di coinvolgere direttamente l’intero
comparto mediante una nuova
indagine conoscitiva.
L’Ente ha così realizzato una scheda
di rilevazione dei fabbisogni
formativi, in allegato a questo
numero o altrimenti scaricabile dal
sito www.ebinprof.it, che permetterà
di definire nuovi progetti da assumere
e l’ubicazione territoriale dei corsi di
formazione. Gli organismi di Ebinprof
sono infine interessati a potenziare
l’attività formativa non escludendo
forme incentivanti.
EBINPROF: FORMAZIONE
INDAGINE CONOSCITIVA
PER FABBISOGNI FORMATIVI

Entro il 31 marzo 2015 i dipendenti e/o
i datori di lavoro possono compilare e
recapitare all’Ebinprof, tramite mail,
fax o posta, il modulo inserito
all’interno di questo numero del
Notiziario,
partecipando
così
all’indagine conoscitiva promossa per
individuare
la disponibilità dei
lavoratori a partecipare a corsi di
formazione relativi alle materie
evidenziate nel modulo anzidetto.

Ebinprof – Corso Trieste, 10
00198 Roma
Mail: info@ebinprof.it
Fax: 06.44252052
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23 maggio 2014 - Cerimonia EBINPROF - Borse di Studio Studenti e
Riconoscimento Portieri per anzianità o meriti di servizio
La manifestazione si è svolta a Roma, presso il
Parlamentino del CNEL, il 23 maggio 2014, alla presenza
dei vincitori ed in compagnia di loro parenti e amici.
Durante la manifestazione, aperta dall’on. Antonio
Marzano, Presidente del CNEL, si è voluto evidenziare
come lo studio serio e meritevole svolga un ruolo
essenziale per la crescita dei ragazzi e per il loro futuro
professionale.
Dalla serie di interventi dei vari relatori durante la
premiazione, fra i quali si segnalano quelli di Pier Paolo
Bosso e Parmenio Stroppa, rispettivamente Presidente e
Vicepresidente dell’Ebinprof, è emersa l’importanza
della preparazione personale dei giovani sempre più
costretti a confrontarsi con un mondo del lavoro in
continuo cambiamento.
Ed è per questo che Ebinprof ha deciso di continuare ad
investire nel capitale umano, dando - attraverso le
Borse di Studio - un valido sostegno alle famiglie per il
mantenimento agli studi dei propri figli.
La premiazione è stata coordinata dal Prof. Giuseppe
Acocella, Presidente della «Commissione Giudicatrice
dei Concorsi».

Riconoscimento ai portieri con maggiore anzianità di servizio o che
si sono distinti per atti di altruismo, assistenza, solidarietà - 2014
Visto il successo riscosso negli anni scorsi dall’iniziativa,
anche quest’anno, nel giorno della cerimonia di
premiazione dei vincitori del concorso per le Borse di Studio
2012-2013, è stato invitato un gruppo di lavoratrici e
lavoratori, dipendenti da proprietari di fabbricati, cui son
stati riconosciuti meriti particolari o per anzianità di
servizio o per dedizione al lavoro (altruismo, assistenza,
solidarietà).
L’esperienza maturata durante l’ultima manifestazione, ha
sempre più confermato come sia importante far incontrare
i giovani studenti premiati con lavoratrici e lavoratori, quali
testimoni delle proprie esperienze professionali e di vita,
spesso maturate durante numerosi anni di servizio.

Scopo dell’iniziativa è proprio costruire un ponte che unisca
i giovani ad un’attività troppo spesso poco nota e poco
considerata nei suoi molteplici aspetti, avviando un
interessante spunto di riflessione e dibattito sulle
prospettive di una categoria che si sta adeguando alle
esigenze di un mondo del lavoro in rapido cambiamento.
Numerosi gli interventi da parte degli invitati che hanno
evidenziato come dietro all’attività di portierato si celi un
mestiere molto articolato.
I Premiati nell’anno 2014: Sonia Chiappero, Grazia Brienza,
Maria Careddu, Renata Borghi, Gabriele Parnoffi, Franco
Censullo, Lucia Minichino, Romolo Andriotto, Pasquale
Argentino Felice Boni, Antonio Marino, Vincenzo Zaccaria.
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EBINPROF
BANDI PER L’ASSEGNAZIONE
DELLE BORSE DI STUDIO 2013/2014

A)

Borse di studio per Neodiplomati anno scolastico
2013/2014. Concorso per l’assegnazione di 35
borse di studio da € 1.500,00 cadauna a studenti
di istituti o scuole superiori che abbiano superato
l’esame di stato a conclusione dell’anno scolastico
2013/2014.
SCADENZA DOMANDE: 31/03/2015

B)

Borse di studio per Studenti Universitari anno accademico
2013/2014. Concorso per l’assegnazione di 35 borse di studio da €
2.000,00 cadauna a studenti universitari che abbiano sostenuto,
nell’anno accademico 2013/2014, almeno il 70% degli esami
previsti dal piano di studio.
SCADENZA DOMANDE: 31/03/2015

C)

Borse di studio per Neolaureati nell’anno accademico 2014.
Concorso per l’assegnazione di 33 borse di studio da € 3.000,00
cadauna a neolaureati che abbiano sostenuto l’esame di laurea
entro l’anno 2014.
SCADENZA DOMANDE: 31/03/2015

D)

Borse di studio per Neolaureati nell’anno accademico 2014.
Concorso per l’assegnazione di 3 borse di studio da € 4.000,00
cadauna a neolaureati che abbiano discusso la tesi in materia di
diritto del lavoro o scienze sociali entro l’anno 2014.
SCADENZA DOMANDE: 31/03/2015
Si può usufruire una sola volta di Borse di Studio per lo stesso titolo

REGOLAMENTI E
MODULISTICA BORSE DI
STUDIO 2013-2014
I Regolamenti e la Modulistica
necessari alla presentazione delle
domande si possono trovare e
scaricare dai siti:

www.ebinprof.it
www.cassaportieri.it

SEGNALAZIONI PER «PORTIERI MERITEVOLI» ANNO 2015
Anche quest’anno nel giorno di cerimonia di
premiazione per le Borse di Studio 20132014, verrà invitato un gruppo di portieri cui
dare un riconoscimento, non in denaro, per
anzianità di servizio e particolari meriti
professionali,
d’altruismo,
assistenza,
solidarietà.

Per eventuali segnalazioni:

info@ebinprof.it

tel. 06.44239166
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CASSA PORTIERI: FONDO MALATTIA - Gli adempimenti in breve
L’iscrizione

CASSA PORTIERI

COMUNICAZIONE DATI: i dati di ciascun dipendente devono essere tempestivamente comunicati al Fondo dal datore di lavoro, tramite l’invio dell’apposito modulo MRD. Parimenti devono essere tempestivamente comunicate le eventuali
variazioni di dati (es. cessazione del rapporto di lavoro, cambio dell’amministratore).
TUTELA DELLA PRIVACY: il datore di lavoro deve altresì trasmettere l’informativa e la dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati sensibili, firmate dal dipendente (mod.LP/A-B). Tali documenti sono indispensabili ai sensi del
D.Lgs.196/03 sulla tutela della privacy.
I documenti di cui sopra devono essere inviati una sola volta al momento dell’adesione al Fondo e non in occasione di
ciascuna singola richiesta di prestazione.

Le prestazioni del Fondo Malattia
1) L’INDENNITA’ DI MALATTIA (art.8.1 Reg.)
COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA: il datore di lavoro deve inviare alla Cassa la certificazione medica con prognosi relativa
alla malattia (certificato medico, certificato di ricovero/dimissione, referto del Pronto Soccorso ecc.) entro 3 giorni dalla
ricezione della stessa. Da parte sua il dipendente ha l’obbligo di inviare al Fondo, direttamente o tramite il datore di lavoro,
la corrispondente certificazione medica in copia completa di diagnosi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA: al momento della richiesta , il datore di lavoro deve
inviare alla Cassa il modulo Mrr.81 con allegata la seguente documentazione:
• l’originale della certificazione medica di cui sopra (quando ovviamente non sia già stata inviata dal dipendente in sede di
comunicazione);
• (solo nei casi di ricovero) certificazione ospedaliera completa di diagnosi (es. certificato di dimissione con diagnosi,
relazione di dimissione) ed eventuali certificati di continuazione convalescenza (anche qui, quando non sia già stata inviata
dal dipendente in sede di comunicazione);
• (solo nei casi di infortunio) referto del Pronto Soccorso con unita idonea documentazione (es. verbale incidente, denuncia
assicurativa) da cui sia possibile rilevare le modalità del trauma verificatosi;
• copia della ricevuta di pagamento (quietanza F24) degli ultimi 3 mesi;
• copia dei cedolini paga, firmati per ricevuta dal dipendente, relativi ai mesi interessati dal pagamento dell’indennità;
• copia cedolini paga relativi ai 6 mesi precedenti quello di inizio della malattia (da inviare solo nel caso in cui la richiesta
superi i minimi di indennità stabiliti dall’art.89 del CCNL).
La cartella clinica deve essere inviata dal dipendente solo quando sia espressamente richiesta dal Fondo.
DECADENZA: il diritto al rimborso decade nel caso in cui la malattia non venga comunicata entro 2 mesi dall’inizio della
malattia stessa (tardiva comunicazione). Il diritto al rimborso decade, altresì, nel caso in cui la documentazione come sopra
indicata non pervenga o pervenga incompleta entro 1 anno dal termine della malattia (tardiva richiesta di rimborso o
tardivo completamento della documentazione). Il datore di lavoro, in caso di decadenza a causa della mancata trasmissione
dei documenti di cui sopra da parte del dipendente, può rivalersi nei confronti dello stesso. (art.19 Reg.)
2) IL RIMBORSO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI (art.8.2 Reg.)
Per la richiesta di rimborso il datore di lavoro deve utilizzare il modulo Mrr.82 ed allegare la seguente documentazione:
• copia delle ricevuta di pagamento (quietanza F24) dei mesi riferiti al periodo di malattia.
DECADENZA: si considerano decadute le pratiche non completate entro 1 anno dal termine della malattia.
3) L’INDENNITA’ DI RILASCIO ALLOGGIO (art.8.3 Reg.)
Per tale prestazione il datore di lavoro deve infine utilizzare il modulo Mrr.83. A tale modulo occorre allegare la seguente
documentazione:
• certificato di morte del dipendente • stato di famiglia del dipendente • copia delle attestazioni della denuncia contributiva
mensile INPS “Dm10 Virtuale” relative ai 6 mesi precedenti il mese in cui è avvenuto il decesso • fotocopia del documento
comprovante l’avvenuto pagamento agli aventi diritto dell’indennità di rilascio alloggio (su modulo conforme, contenente
anche l’autorizzazione ai sensi della legge sulla privacy) • dichiarazione del datore di lavoro, sotto la propria personale
responsabilità, di aver corrisposto l’indennità in questione alle persone conviventi nell’alloggio rilasciato da almeno sei mesi
precedenti il decesso con piena manleva della Cassa Portieri al riguardo.
DECADENZA: si considerano decadute le pratiche non completate entro 3 mesi dalla data effettiva di rilascio alloggio.

La regolarità contributiva
Hanno diritto alle prestazioni della Cassa Portieri i datori di lavoro proprietari di fabbricati in regola con i versamenti del
contributo di assistenza contrattuale di cui all’art.6 CCNL.
Tale contributo viene versato mensilmente con le seguenti misure:
Profilo lavoratore
Codice F24
Misura(*) (**)
A)-C)-D)
CUST
2,10%
B)
PULI
0,80%
(*) calcolata sulla retribuzione lorda mensile del dipendente per tredici mensilità; (**) 0,40% a carico del dipendente.
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IL TESTO UFFICIALE DEL CCNL PER I DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI
1° GENNAIO 2013 – 31 DICEMBRE 2014

CASSA PORTIERI e EBINPROF - Enti paritetici costituiti da CONFEDILIZIA e da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS

Una copia può essere richiesta gratuitamente a:

EBINPROF
Ente Bilaterale Nazionale per i
Dipendenti da Proprietari di Fabbricati

Corso Trieste 10 - 00198 ROMA
Telefono: 06/442.39166 -51393
Fax: 06/4425.2052
sito: www.ebinprof.it email: info@ebinprof.it

Informazioni e chiarimenti sul rapporto di lavoro dei dipendenti da
proprietari di fabbricati e sulle norme contrattuali
I Proprietari di Immobili e gli Amministratori di Condominio possono rivolgersi a:

CONFEDILIZIA
Via Borgognona, 47 - 00187 Roma
T.06/69942495 - F.06/6796051
www.confedilizia.it

I lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati possono rivolgersi a:

FILCAMS

FISASCAT

UILTuCS

Via Serra, 31
00153 Roma
T.06/5885102
F.06/5885323
www.filcams.cgil.it

Via dei Mille, 56
00198 Roma
T.06/853597
F.06/8558057
www.fisascat.it

Via Nizza, 128
00198 Roma
T.06/84242205
F.06/84242292
www.uiltucs.it

