INTEGRAZIONE AL

REDDITO MATERNITÀ

contributo per l'utilizzo del congedo
parentale / astensione facoltativa
fino alla concorrenza dell'80%
della retribuzione.

Al fianco di genitori supereroi.
Con il Fondo di Sostegno alla
Flessibilità del Lavoro.

Chi?

Le lavoratrici residenti nelle
province Bari e Bat delle
imprese aderenti a Ebiter Bari
con reddito ISEE non
superiore a 30000 €, occupate
a tempo determinato o
indeterminato o con forma di
flessibilità del lavoro per
conciliazione vita-lavoro.

Come?

Seguendo le indicazioni del
Bando Regione Puglia n. 3 del
9/1/2014 scaricabile dal sito
www.ebiterbari.com
Completa la tua domanda ed
inviala all’Ente.
Possono partecipare i
dipendenti delle Aziende
iscritte all’Ente.

Ente Bilaterale del Terziario Bari - www.ebiterbari.com - direzione@ebiterbari.com
via Amendola, 172/C - 70126 Bari

SOSTEGNO UNA TANTUM

ALLA PATERNITÀ
integrazione economica
di 1000 euro

Al fianco di genitori supereroi.
Con il Fondo di Sostegno alla
Flessibilità del Lavoro.

Chi?

I lavoratori residenti nelle
province Bari e Bat delle
imprese aderenti a Ebiter Bari
con reddito ISEE non
superiore a 30000 €, occupati
a tempo determinato o
indeterminato o con forma di
flessibilità del lavoro per
conciliazione vita-lavoro.

Come?

Seguendo le indicazioni del
Bando Regione Puglia n. 3 del
9/1/2014 scaricabile dal sito
www.ebiterbari.com
Completa la tua domanda ed
inviala all’Ente.
Possono partecipare i
dipendenti delle Aziende
iscritte all’Ente.

Ente Bilaterale del Terziario Bari - www.ebiterbari.com - direzione@ebiterbari.com
via Amendola, 172/C - 70126 Bari

Al fianco di genitori supereroi.
Con il Fondo di Sostegno alla
Flessibilità del Lavoro.

Chi?

Le lavoratrici e i lavoratori
residenti nelle province Bari e
Bat delle imprese aderenti a
Ebiter Bari con reddito ISEE
non superiore a 30000 €,
occupati a tempo determinato
o indeterminato o con forma
di flessibilità del lavoro per
conciliazione vita-lavoro.

Come?

Seguendo le indicazioni del
Bando Regione Puglia n. 3 del
9/1/2014 scaricabile dal sito
www.ebiterbari.com
Completa la tua domanda ed
inviala all’Ente.
Possono partecipare i
dipendenti delle Aziende
iscritte all’Ente.
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