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Il sistema EBER
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il manuale

Quest’anno il manuale è tutto in queste otto pagine,
o meglio, nel paginone centrale, in cui ricordiamo le
prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito con le loro
caratteristiche principali e la modulistica di riferimento,
mentre il suo contenuto più tradizionale, regolamenti,
istruzioni operative e modulistica, lo si trova nel CDRom allegato o reperibile presso le sedi EBER e Organizzazioni Artigiane e Sindacali, mentre sul nostro
sito lo troverete con tutti gli aggiornamenti che nel
frattempo sono intervenuti.

La scelta è venuta da sé, segnata da un complesso di
circostanze che l’hanno consigliata.
In primo luogo quest’anno i regolamenti non hanno
subito grandi modifiche, e, per altri canali, non ultimo
nel precedente numero di questo giornale, è stato dato
il necessario risalto.
Le ricordiamo per sommi capi:
Versamenti tardivi:
chi non rispetta i tempi di versamento può usufruire
delle prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito solo
dopo 90 giorni dalla data in cui ha effettuato il
versamento;
Esenzione dal ticket:
non viene più concessa a chi fa versamenti relativi a
periodi pregressi;
Comunicazioni:
va data tempestiva comunicazione, alle imprese che
presentino accordi non conformi ai regolamenti, del
mancato accoglimento;
È stata introdotta una nuova prestazione per le imprese
relativamente alla Formazione degli imprenditori e
contemporaneamente, sono state introdotte un serie
di regole volte a consentire, ad una più vasta platea di
imprese, di accedere alle prestazioni del Fondo Sostegno
al Reddito a loro riservate.
Dall’altra parte abbiamo avuto che questi cambiamenti,
voluti come sempre dalle Parti Sociali per adeguare gli
strumenti del Fondo Sostegno al Reddito al mutato
contesto in cui agiscono, sono ulteriormente intervenuti
sui regolamenti e le procedure EBER aggiungendo una
qualche maggiore complessità di gestione.
Questo sia per i nostri interlocutori, imprese,
associazioni e consulenti, che per la stessa
organizzazione interna.
Non da ultimo il fatto che, negli ultimi tempi, il contenuto del manuale non riusciva più a mantenere la
sua sostanziale validità da un anno all’altro.
Emblematica è la vicenda della CIGS per il Tessile
Abbigliamento che è intervenuta fin dagli accordi
sottoscritti nel 2004 ma ha trovato compiuta definizione
nelle procedure di EBER solo nel manuale del 2006,
costringendo la struttura di EBER ma soprattutto tutti
i nostri interlocutori a sopperire le esigenze informative
per altre vie.
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Altra vicenda che ci ha fatto riflettere sulle nostre
modalità di informazione e la sua tempestività, è stata
l’entrata in vigore della Legge 80/2005 che ha modificato
le prestazioni di disoccupazione e in parte le ha legate
alle prestazioni di EBER.

Il futuro del manuale
è stato inevitabilmente
segnato!
Già da tempo sul sito di EBER erano presenti sia le
informazioni contenute nel manuale che le circolari e
le informative che intervenivano a variazione o
completamento di quanto già definito, ma molti
preferivano ancora ricorrere al telefono, ed altri,
fortunatamente una piccola minoranza, continuavano
imperturbabili ad utilizzare regole e modulistica
sorpassate da tempo.
Si è voluto investire nelle nuove tecnologie, sempre
più disponibili a tutti e, oggettivamente, più flessibili
e tempestive: il CD-Rom, il sito e la newsletter.
Il CD-Rom soppianta il vecchio manuale, guidando alla
ricerca di ciò che serve con più puntualità e semplicità
di un indice di un libro, pur offrendo contemporaneamente la possibilità di stampare ciò che si vuole
tenere a portata di mano.
Il suo uso è semplicissimo basta inserirlo nel lettore
del proprio PC e il contenuto verrà caricato automaticamente.
Il CD-Rom è copiabile sull’hard disk del proprio PC per
averlo sempre in linea.
Se il CD-Rom offre una informazione congelata al momento della sua compilazione, il sito che stiamo arricchendo anche con altre informazioni, continuerà ad
essere aggiornato con gli accordi delle Parti Sociali che
sono la base della nostra attività e le relative circolari
e informative per gli aspetti operativi delle decisioni
assunte.
Per quanti vogliono continuamente e immediatamente
essere informati potranno iscriversi alla newsletter
dell’EBER che invierà tempestivamente le novità
intervenute.
L’iscrizione si può effettuare dalla home page del nostro
sito.
EBER continuerà a rendersi disponibile per migliorare
le informazioni e l’accessibilità ai propri servizi
raccogliendo anche i vostri suggerimenti che potrete
inviare a eber@eber.org
Buon lavoro!

