Sostegno al reddito
dei lavoratori sospesi
da servizi di ristorazione
di mense
scolastiche

A

i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo
sospesi da attività di ristorazione per mense scolastiche
sarà riconosciuto un contributo di sostegno al reddito.
■ Entità del contributo
L’entità del contributo settimanale è pari a € 60 in caso di full
time o € 50 in caso di part time (al lordo delle eventuali trattenute di legge) per un periodo di sospensione fino ad un massimo di 8 settimane.
■ Requisiti
Il contributo sarà concesso alle seguenti condizioni:
• azienda in regola con i versamenti dell’Ente Bilaterale da almeno sei mesi;
• dipendente in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale da
almeno sei mesi.
■ Documentazione
La richiesta andrà effettuata - tramite apposito modulo - entro il mese di ottobre 2018. Alla richiesta dovrà essere unita la
seguente documentazione:
• busta paga del mese di settembre attestante le ore/giorni di
sospensione effettuati o dichiarazione della ditta attestante le
ore di sospensione.
• copia delle ultime sei buste paga precedenti la sospensione.
■ Ulteriore contributo
Ai lavoratori in sospensione sarà anche riconosciuto un ulteriore contributo pari a € 15 lorde a settimana in caso di frequentazione di uno specifico corso dal titolo “Nutrizione per
ristoratori”.

Nuova prestazione
dell’Ente Bilaterale
per l‘anno 2018
Obiettivo del corso è dare un’informazione corretta sulle problematiche alimentari. Tra gli argomenti trattati: il cibo elemento fondamentale per una crescita sana (bambini) e una
terapia sana (anziani); intolleranza o allergia; la celiachia.
Il corso di 8 ore si terrà il 16 e 18 luglio 2018 dalle 9 alle 13 c/o
le aule Ascom Formazione in via Flavio Ostilio 8/b a Belluno.
Relatore: Annarita Gambalonga, biologa nutrizionista.
L’Ente Bilaterale finanzia la partecipazione al corso di titolari,
soci, collaboratori e dipendenti di Aziende aderenti.
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