ORGANISMO
BILATERALE
TOSCANO
AUTOTRASPORTO

Bando d'assegnazione di contributo per il
recupero delle spese di rinnovo della Carta di
Quali icazione del Conducente
Prestazione o obre 2020

Art. 1 (Ambito di applicazione)
Il presente Bando disciplina il funzionamento e le modalità di erogazione della prestazione da parte di
Or.Bi.T.A. - Organismo Bilaterale , in conformità a quanto prescri o dall’art. 8 dell’Accordo Regionale del se ore
Autotrasporto merci, siglato tra le par in data 2 maggio 2017.

Art. 2 (Ogge o del Bando)
In ossequio alle ﬁnalità statutarie l'Organismo Bilaterale Toscano Autotrasporto, intende corrispondere agli
aven diri o un contributo a sostegno delle spese sostenute per il rinnovo della Carta di Qualiﬁcazione del
Conducente (CQC).

Art. 3 (Capienza del Bando e limite del singolo contributo)
I fondi complessivi des na al presente Bando sono di € 50.000,00 (Cinquantamila/00), mentre il limite per
singolo contributo a lavoratore è ﬁssato ad € 200,00 (duecento/00).

Art. 4 (Periodo di validità del Bando)
Il presente Bando ha validità retroa va a par re dal 1° luglio 2019 e termine al completo esaurimento dei
fondi complessivi ad esso des na .

Art. 5 (Accesso al Bando)
Possono accedere al contributo le aziende ed i dipenden delle aziende che applicano per quanto di
competenza l’Accordo Regionale Autotrasporto merci del 2 maggio 2017 e che al momento della richiesta di
prestazione siano in regola da almeno 12 mesi con i versamen al sistema della bilateralità ar giana ed al Fondo
Speciale di cui all’art. 4 del medesimo Accordo.
In mancanza della regolarità contribu va l’azienda, per accedere al Bando, può comunque o emperare al
versamento delle quote mancan ; La sudde a sanatoria è ammissibile solamente se, al momento della presentazione
della richiesta, le mensilità EBNA/OR.BI.T.A. già versate dall’azienda nei 12 mesi anteceden alla domanda di
intervento sono almeno 3.
Per i dipenden nuovi assun di impresa già iscri a da almeno 12 mesi, l’accesso al Bando è consen to con
almeno 6 mesi di versamen .

Art. 6 (Modalità di presentazione delle domande d'accesso al Bando)
Per poter beneﬁciare del contributo le aziende e/o i lavoratori dovranno presentare ad OR.BI.T.A., a mezzo
posta ele ronica cer ﬁcata, la seguente modulis ca:
-

Modello 001/2020 “Rimborso CQC” allegato al presente Bando;

-

Documento di iden tà del richiedente;

-

Fa ura / Ricevuta di pagamento del corso eﬀe uato*;

-

Copia quietanzata degli F24 rela vi ai versamen EBNA dei 3 mesi preceden il momento della
richiesta;

-

Domanda di pre-adesione al corso sulla bilateralità di cui all'Art. 8.

OR.BI.T.A. si riserva in ogni caso, nella fase di istru oria delle domande, di richiedere documentazione
integra va, ove mancante, o ulteriore, ogni qual volta lo ritenga necessario.
*I corsi CQC riconosciu dal presente Bando sono quelli eroga dalle agenzie di formazione accreditate dal Ministero
delle Infrastru ure e dei Traspor di espressione delle par cos tuen OR.BI.T.A., nonché dalle agenzie private e dalle
autoscuole.

Art. 7 (requisi per l'o enimento del contributo e graduatoria)
Oltre alla presenza dei requisi richies agli Ar . 5 e 6 del presente Bando, i contribu saranno eroga sulla
base di una graduatoria cronologica (giorno/ore/minu ) di presentazione delle domande; nel caso di documentazione
completa o ulteriore documentazione richiesta, la domanda sarà inserita in graduatoria alla data/ora/minuto di prima
presentazione; in caso di documentazione mancante la domanda sarà inserita in graduatoria alla data di prima
presentazione più il numero di giorni/ore/minu intercorren tra la richiesta di integra va e la rela va risposta.
OR.BI.T.A. comunicherà per iscri o all’azienda e/o al lavoratore l’esito dell'istru oria entro i 60 giorni
successivi alla domanda.
Nel caso in cui il fondo complessivo si esaurisse prima della graduatoria, quest'ul ma resterà valida e sarà
inserita di diri o in eventuale successivo similare bando.

Art. 8 (Corso sulla Bilateralità)
L’a estato di frequenza del corso bilaterale di n°2 ore resta comunque necessario ai ﬁni del presente Bando
per l’erogazione del contributo per il solo personale dipendente, ed è subordinato all’invio da parte del dipendente del
mod. 002/2020 all'a o della presentazione della domanda.
Sarà a cura di Or.Bi.T.A. conta are i lavoratori per comunicare le data e il luogo di svolgimento del corso che
verterà su bilateralità, sanità integra va e previdenza integra va.
I corsi si potranno svolgere sia presso le stru ure delle Associazioni Datoriali che presso quelle delle OO.SS,
concordando preven vamente fra loro le modalità organizza ve.

Art. 9 (erogazione dei contribu )
OR.BI.T.A. eroga le sue prestazioni con boniﬁco bancario in favore dell’azienda. Nel caso di contribu i cui des natari
ﬁnali sono i dipenden , l’azienda, una volta ricevuto il boniﬁco, è tenuta ad inserire l’importo ricevuto nella prima
busta paga u le del lavoratore.

