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Art. 1 (Ambito di applicazione)
Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte di
OR.BI.T.A. - Organismo Bilaterale Trasporto Artigiano, costituitosi in data 16 aprile 2018, in conformità a
quanto prescritto dall’art. 8 dell’Accordo Regionale del settore Autotrasporto merci, siglato tra le parti in
data 2 maggio 2017.

Art. 2 (Alimentazione del Fondo)
Il Fondo Speciale ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto è alimentato secondo le modalità
individuate all’art. 3 e all’art. 4 dell’Accordo Regionale Autotrasporto merci siglato in data 2 maggio 2017.

Art. 3 (Accesso al Fondo)
Possono accedere alle prestazioni del Fondo Speciale le aziende ed i dipendenti delle aziende che applicano
per quanto di competenza l’Accordo Regionale Autotrasporto merci del 2 maggio 2017, che al momento
della richiesta di prestazione siano in regola da almeno 12 mesi con i versamenti al sistema della bilateralità
artigiana ed al Fondo Speciale di cui all’art. 4 del medesimo Accordo.
In mancanza della regolarità contributiva l’azienda può ottemperare al versamento delle quote mancanti.
Ai fini dell’erogazione della prestazione la 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 antecedenti
alla domanda di intervento sono almeno 3.
Le prestazioni saranno erogate nei limiti del budget delle risorse stanziate per ogni singolo livello di
intervento.
Per i dipendenti nuovi assunti di impresa già iscritta da almeno 12 mesi, l’accesso alle prestazioni è
consentito dopo almeno 6 mesi di versamenti.

Art. 4 (Capienza del Fondo)
Nell’erogazione delle prestazioni non si potrà eccedere la capienza del Fondo stesso.

Art. 5 (Modalità di presentazione delle domande per la richiesta di prestazioni)
Per poter beneficiare delle prestazioni le aziende e/o i lavoratori dovranno presentare ad OR.BI.T.A.,
scrivendo esclusivamente da un indirizzo di posta certificata ad orbita@legalmail.it, l’apposita modulistica
sottoscritta dall’azienda e dal lavoratore, allegando copia degli F24 quietanzati dei 2 mesi precedenti a
quello in cui viene presentata la domanda, dal quale si evinca l’avvenuto versamento delle quote dovute,
unitamente a tutta la documentazione richiesta per ogni singola prestazione.
OR.BI.T.A. si riserva in ogni caso, nella fase di esame delle domande, di richiedere documentazione
aggiuntiva ogni qual volta lo ritenga necessario.

Art. 6 (Criteri di erogazione delle prestazioni)
Le richieste per l’ottenimento delle prestazioni saranno esaminate di norma entro 60 giorni dalla data di
ricezione delle stesse.
OR.BI.T.A. comunicherà per iscritto all’azienda e/o al lavoratore l’esito della valutazione entro i successivi
30 giorni.
Le prestazioni saranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande, fino a
concorrenza delle risorse disponibili stanziate per ogni singola prestazione.
Art. 7 (Prestazioni 2019)
Dal 1° maggio 2019 vengono stanziati € 40.000 (euro quarantamila/00) per il finanziamento dei corsi di
aggiornamento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) nelle modalità di seguito definite.
Soggetti beneficiari del contributo
- Titolari d’impresa
- Dipendenti
Importo del contributo OR.BI.T.A.
Fino al 100% dei costi sostenuti, con un’erogazione massima di € 250 per ciascun CQC.
Corsi riconosciuti
I corsi CQC potranno essere erogati dalle agenzie di formazione accreditate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di espressione delle parti costituenti OR.BI.T.A., nonché dalle agenzie
private e dalle autoscuole.
Documentazione da presentare per la richiesta di contributo
- Modello 001/19 “Rimborso CQC”
- Documento di identità del richiedente
- Fattura / Ricevuta di pagamento del corso effettuato
- Fotocopia della CQC rinnovata
- Copia quietanzata degli F24 relativi ai versamenti EBNA dei 2 mesi precedenti il momento
della richiesta
- Attestato di frequenza corso sindacale di n° 2 ore*
Modalità di presentazione delle domande di adesione al corso aggiuntivo di 2 ore
L’ottenimento dell’attestato di frequenza del corso sindacale di n°2 ore necessario per l’erogazione
del contributo per il solo personale dipendente è subordinato all’invio da parte del dipendente del
mod. 002/19 all’indirizzo orbita@legalmail.it prima della presentazione della domanda.
Sarà a cura di OR.BI.T.A. contattare i lavoratori per comunicare le data e il luogo di svolgimento del
corso che verterà su bilateralità, sanità integrativa e previdenza integrativa.
I corsi si svolgeranno in ogni caso all’interno delle strutture che le Associazioni Datoriali metteranno
a disposizione delle OO.SS, concordando preventivamente con le stesse le modalità organizzative.

Termini di presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate dal 1° maggio 2019 per i corsi effettuati a partire
dall’1/1/2019, fino ad esaurimento delle risorse.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate solo per posta elettronica certificata (pec): devono cioè
provenire esclusivamente da un indirizzo pec ed essere indirizzate ad orbita@legalmail.it.
Modalità di erogazione delle prestazioni
OR.BI.T.A. eroga le sue prestazioni con bonifico bancario in favore dell’azienda. Nel caso di
contributi i cui destinatari finali sono i dipendenti, l’azienda, una volta ricevuto il bonifico, è tenuta
ad inserire l’importo ricevuto nella prima busta paga utile del lavoratore.

